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AFM nello studio di strutture nanometriche di acidi nucleici di interesse 
biologico e nanobiotecnologico 

 
 
 
Con l’avvento delle microscopie elettroniche e a sonda è stato possibile negli ultimi decenni acquisire una notevole 
quantità di informazioni sulle strutture e sui processi che avvengono su scala nanometrica. Tra i tanti campi di indagine 
in cui sono state impiegate queste tecniche la biologia strutturale ne ha ricavato sicuramente un forte beneficio in quanto 
è stato possibile ottenere informazioni direttamente sui singoli elementi molecolari che costituiscono gli organismi 
viventi.  
Gli acidi nucleici si sono rivelati substrati particolarmente adatti ad essere studiati con tali metodiche proprio grazie alla 
loro struttura filiforme che ne permette una facile identificazione quando depositati su di una superficie liscia. 
Il laboratorio presso cui ho svolto il dottorato di ricerca ha già acquisito esperienze e risultati riguardanti studi di 
curvatura e flessibilità del DNA (Zuccheri et al. PNAS 2001 Mar 13; 98(6): 3074-3079) e di riconoscimento tra la 
superficie cristallina della mica muscovite rossa (il minerale piatto a livello atomico utilizzato abitualmente nello studio 
di campioni di molecole biologiche al Microscopio a Forza Atomica, AFM) e la curvatura intrinseca di un tratto di 
DNA chinetoplastico dell’organismo unicellulare Crithidia fasciculata  (Sampaolese et al. PNAS 2002, vol.99, no,21, 
p.13566). 
Nel corso del mio terzo anno di dottorato mi sono occupato della progettazione e caratterizzazione di materiali 
nanostrutturati di DNA  (in particolare polimeri supramolecolari) e dello studio della struttura secondaria del tratto 
3’ terminale del Turnip Yellow Mosaic Virus (TYMV) mediante AFM. 
 
POLIMERI SUPRAMOLECOLARI DI PARALLELOGRAMMI DI DNA 
Siamo abituati a considerare il DNA come la molecola biologica che ha il ruolo di portare l’informazione genetica negli 
organismi viventi. Siamo inoltre abituati a pensare a questo composto come un polimero a struttura prevalentemente 
lineare. In realtà forme ramificate compaiono nella meiosi cellulare dove cromosomi omologhi si scambiano materiale 
genetico attraverso la formazione di chiasmi o giunzioni di Holliday. La mobilità di queste giunzioni ramificate lungo le 
catene di DNA omologo si traduce in un’elevata instabilità delle stesse, impedendo una raccolta di informazioni 
necessarie alla loro analisi strutturale. La sintesi di giunzioni-ramificate stabili di DNA (Seeman, N. C. (1982) J. Theor. 
Biol. 99, 237-247) ha permesso contemporaneamente di acquisire una quantità maggiore di informazioni strutturali su 
di esse e al contempo di sviluppare nanotecnologie basate sul DNA. Usando il DNA come elemento strutturale in grado 
di aggiungere vertici e ramificazioni il Professor Nadrian C. Seeman e i suoi collaboratori hanno progettato e 
sintetizzato numerose strutture che comprendono parallelogrammi, cubi, array bidimensionali e tridimensionali. 
L’interesse crescente verso la manipolazione delle molecole biologiche per la costruzione di materiali autoassemblanti 
ha portato ad un’incontro e all’avvio di una collaborazione tra il gruppo del Professor Seeman e il gruppo del Professor 
Samorì. Nell’ambito di tale collaborazione io mi sono occupato del design di strutture polimeriche di DNA 
autoassemblanti e con caratteristiche proprie dei polimeri supramolecolari avvenuto nei laboratori del Professor Seeman 
e alla caratterizzazione degli stessi a differenti condizioni ambientali nel laboratorio presso il quale svolgo il dottorato. 
Questi polimeri sono costituiti da un singolo monomero di DNA ramificato a forma di parallelogramma il quale a sua 
volta si autoassembla a partire da 6 oligonucleotidi aventi lunghezze tra 68 e 104 basi. I monomeri sono da considerarsi 
stabili nella loro forma isolata. Ho modificato la struttura degli stessi aggiungendo una sticky-end, complementare a se 
stessa, in due delle otto braccia in modo tale che potessero unirsi a formare catene lineari. Sia il parallelogramma che il 
polimero sono stabilizzati da legami idrogeno tra le basi, ma la differenza  di stabilità delle due entità dipende proprio 
dal numero di tali legami che nel primo caso si formano tra 250 basi circa mentre nel secondo tra 4. Variando la 
temperatura è quindi possibile far in modo che i monomeri si aggreghino e disgreghino reversibilmente (come avviene 
nei polimeri supramolecolari). 
 
STUDIO STRUTTURA SECONDARIA DEL TRATTO 3’ TERMINALE DI TYMV 
 
L’RNA è di sicuro uno degli acidi nucleici più affascinanti specialmente per i numerosi ruoli che ricopre in biologia, 
per l’implicazione nello sviluppo della vita sulla terra e per la moltitudine di forme strutturali che può assumere. 
Per capire le funzioni di una molecola è importante lo studio della sua struttura.  
In questo lavoro (in fase di pubblicazione sulla rivista Microscopy Research and Technique) mi occupo dello studio 
mediante AFM della struttura secondaria del tratto 3’ terminale del TYMV. L’importanza di tale ricerca risiede nello 
sviluppo di una nuova metodologia di indagine sulla struttura secondaria e terziaria degli acidi nucleici a singola 
catena da affiancare a quelle già esistenti e nell’importanza biologica di conoscere come tale frammento di ssRNA 
possa interagire con le proteine del capside virale proprio modulando la conformazione. 
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SEZIONE 1 

 

1 La microscopia a scansione di forza  

1.1 Introduzione: l’evoluzione delle tecniche microscopiche[1] 

Nel corso della storia, la medicina e la biologia si sono evolute di pari passo con lo sviluppo delle 

tecniche microscopiche. L’invenzione del microscopio ottico (MO) da parte di van Leeuwenhoek 

nel diciassettesimo secolo ha dato inizio ad una nuova era nelle scienze della vita. Nel 1655 Robert 

Hooke, osservando con un microscopio composto sottili fettine di sughero, notò che esse erano 

costituite da piccole unità identiche tra loro e separate l’una dall’altra da pareti divisorie: egli 

chiamò queste unità “cellule”. La generalizzazione di questa osservazione e la  sua accettazione però 

dovettero aspettare fino al 1830, quando due microscopisti tedeschi introdussero la teoria cellulare 

degli organismi complessi. Nel frattempo, la teoria della diffrazione di Ernst Abbe stabilì il limite di 

risoluzione teorico per il microscopio ottico e mostrò che esso non era adeguato per studiare la 

struttura cellulare fine e quindi per investigare le basi chimiche e fisiche dei processi biologici. Il 

punto di svolta arrivò intorno al 1930, quando il microscopio a trasmissione elettronica, inventato 

da Ernst Ruska, estese la risoluzione alla scala nanometrica, rendendo così possibile la descrizione 

ultrastrutturale dell’architettura cellulare. Il principale limite del microscopio elettronico (ME) 

consiste nel fatto che i campioni devono essere coperti con un rivestimento metallico o trattate con 

un colorante ad alto peso molecolare per ottenere contrasto. La necessità di un rivestimento o di una 

colorazione, combinata con l’incompatibilità del ME con le condizioni fisiologiche, cioè la 

registrazione di immagini in acqua o in un mezzo tamponato, rende impossibile la visualizzazione 

di processi attivi che coinvolgono le molecole biologiche. Proprio per questa limitazione, il 

microscopio ottico, che invece può operare su campioni immersi in un mezzo acquoso, ha 

continuato a rivestire un ruolo importante nella ricerca biologica. Per molti anni i ricercatori hanno 

cercato di trovare un modo per combinare l’alta risoluzione del microscopio elettronico con la 

possibilità di operare in acqua di quello ottico. L’invenzione del microscopio a scansione ad effetto 

tunnel (STM) da parte di Gerd Binnig ed Heinrich Rohrer nel 1982,[2] ha aperto la strada verso un 
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nuovo approccio a questo problema. L’STM è stato il primo membro di una classe di strumenti 

chiamati microscopi a scansione a sonda (SPM), tutti basati su uno stesso principio. Questi 

utilizzano una sonda microscopica per rivelare le proprietà di una superficie. La principale 

differenza tra un tipo di microscopio a sonda e un altro consiste nella natura della sonda e nella 

corrispondente natura delle interazioni sonda-campione. Sebbene l’STM non abbia trovato 

un’applicazione estensiva in biologia, poiché richiede campioni conduttori, la microscopia a 

scansione di forza (SFM), na ta da essa, si è rivelata uno strumento molto utile in biologia 

strutturale. L’SFM può operare sia in aria sia in liquido, cosicché è possibile visualizzare 

macromolecole biologiche in tamponi acquosi, cioè in condizioni vicine al loro ambiente 

fisiologico. La risoluzione in microscopia a scansione di forza dipende dalle dimensioni e dalla 

forma della sonda e dalle caratteristiche del campione, ma è generalmente tra 5 e 10 nm. L’SFM è 

perciò il primo e finora l’unico metodo microscopico che consente di avere una risoluzione 

nanometrica su campioni biologici in condizioni native. 
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1.2 Le microscopie a sonda[3] 

Il principio generale di funzionamento di un microscopio a sonda è illustrato nella Figura 1.1. Un 

campione viene posto in scansione al di sotto di una sonda per mezzo di un traslatore piezoelettrico 

(scanner). Le interazioni sonda-campione generano un segnale che, opportunamente amplificato, 

può fornire informazioni su una serie di proprietà del campione stesso, come la sua topografia, la 

sua conducibilità termica, la sua diffusione termica, ecc… I vari tipi di microscopi a sonda sono 

descritti brevemente nella Tabella 1.1. 

 
 
 
 
 
 

SPM Segnale Sonda Risoluzione Campioni Ambiente 

STM corrente di  

tunneling 

filo conduttore 1 Å conduttori  

solidi 

vuoto, aria 

SFM (AFM) forza leva flessibile 1 Å ogni superficie 

solida 

vuoto, aria, 

liquido 

SNOM flusso fotonico guida d’onda 

affilata 

100 Å superfici vuoto, aria, 

liquido 

SICM flusso ionico micro -pipetta 200 Å superfici soluzione  

ionica 

SECM corrente  

faradica 

micro -

elettrodo 

1000 Å superfici soluzione 

 ionica 

SThM flusso di calore micro - 

termocoppia 

1000 Å superfici vuoto, aria 

SMFM forza  

magnetica 

punta  

magnetizzata 

100 Å superfici  

magnetiche 

vuoto, aria 

Tabella 1.1: Diversi tipi di SPM: essi si differenziano per la natura della sonda e per la corrispondente natura delle 
interazioni sonda-campione. STM (Scanning Tunneling Microscope), SFM (Scanning Force Microscope), SNOM 
(Scanning Near-Field Optical Microscope), SICM (Scanning Ion Conductance Microscope), SECM (Scanning 
ElectroChemical Microscope), SThM (Scanning Thermal Microscope), SMFM (Scanning Magnetic Force Microscope). 
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Figura 1.1: Schema dell’organizzazione di un SPM.  

 
 
 

1.2.1 La microscopia a scansione ad effetto tunnel 

Il capostipite dei microscopi a sonda è stato il microscopio a scansione a tunnel (STM), inventato 

nel 1982 da Gerd Binnig ed Heinrich Rohrer.[2] 

L’STM (Figura 1.2) è stato il primo strumento a generare immagini tridimensionali di superfici con 

risoluzione atomica. In esso una punta metallica è posta in prossimità di una superficie conduttrice e 

tra le due è instaurata una differenza di potenziale. Quando la punta è abbastanza vicina alla 

superficie, senza però toccarla (circa 10 Å di distanza), si verifica un passaggio di corrente per 

l’effetto di tunneling elettronico: l’intensità della corrente che attraversa lo spazio tra la sonda e la 

superficie sottostante è una funzione molto sensibile della distanza tra i due oggetti. Essa aumenta 

al diminuire della separazione sonda-campione. Il valore della corrente di tunneling in tutti i punti 

(x, y) della superficie del campione dà quindi informazioni sulla sua topografia.  
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Figura 1.2: schema di un STM. Tra la sonda metallica e la superficie conduttrice è instaurata una differenza di 
potenziale, che genera una corrente di intensità dipendente dalla distanza sonda-campione. Quando la superficie del 
campione è posta in scansione al di sotto della sonda la topografia superficiale è rivelata dalle variazioni della corrente 
di tunneling. 

 
 
In un tipico STM la corrente di tunneling è dell’ordine di 1 nA, che è una quantità 

macroscopicamente misurabile. L’ampiezza della corrente di tunneling è molto sensibile alla 

distanza sonda-campione, che è una quantità microscopica (~ 1 nm). Così in un STM una quantità 

microscopica controlla l’ampiezza di una quantità macroscopica, ossia l’STM è un ottimo 

amplificatore. Questa proprietà è comune a tutti gli SPM. 

L’STM si può utilizzare in due diverse modalità operative: ad altezza costante e a corrente costante. 

Nel modo operativo ad altezza costante, la scansione della superficie viene effettuata mantenendo la 

sonda sempre alla stessa quota e registrando per ogni punto della superficie il valore della corrente 

di tunneling. Nel modo a corrente costante invece, lo strumento registra gli spostamenti verticali 

che deve compiere la sonda per mantenere costante la corrente di tunneling, mentre essa è spostata 

sulla superficie. 

L’immagine di una superficie registrata con l’STM sarà una riproduzione fedele della sua 

topografia qualora il materiale della stessa sia omogeneo (e così le proprietà elettroniche superficiali 

locali). Se la superficie del campione è composta da diversi materiali, in diversi stati elettronici, 

l’informazione topografica sarà mescolata con un’informazione composizionale. 

La dipendenza sensibilissima della corrente di tunneling dalla distanza tra sonda e campione, che 

crolla esponenzialmente allontanandoli, unita alla possibilità mediante etching elettrochimico, di 

costruire punte metalliche con raggio di curvatura terminale dell’ordine di pochi nanometri, fa si 

che il tunneling avvenga in realtà solo tra i pochi atomi terminali della punta e quelli sottostanti 
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della superficie, cosicché l’analisi sia estremamente localizzata. Più è piatta la superficie più 

l’enunciato precedente è vero, al punto che si ottengono abitualmente risoluzioni atomiche 

operando su superfici cristalline pulite. 

1.2.2 La nascita della microscopia a scansione di forza (SFM o AFM) 

Una delle principali limitazioni dell’STM consiste nell’impossibilità di analizzare campioni non 

conduttori, quali sono ad esempio tutti i campioni biologici. Allo scopo di ovviare a questo 

inconveniente, gli stessi inventori dell’STM, cinque anni dopo gli esperimenti iniziali con questo 

strumento, costruirono un nuovo tipo di microscopio, in cui una sonda era montata all’estremità di 

una leva flessibile (in inglese cantilever). In questo caso, quando il campione veniva posto in 

scansione al di sotto della sonda, le forze di interazione tra sonda e campione, funzione della 

topografia superficiale, causavano la deflessione della leva flessibile: il sistema di rivelazione di tale 

deflessione consisteva in questo primo strumento nella presenza di un STM montato sopra la leva. 

Era così nata la microscopia a scansione di forza (SFM), nota anche come microscopia a forza 

atomica (AFM).[4] Una rappresentazione schematica di questo primo microscopio SFM è mostrata 

nella Figura 1.3. 

In microscopia a scansione di forza si misurano le interazioni tra la sonda posta in scansione e la 

superficie, quali le forze elettrostatiche, quelle di van der Waals, di frizione, di capillarità o 

magnetiche.  

 
Figura 1.3: Schema del primo SFM costruito, nel quale la deflessione del cantilever era rivelata 
tramite un STM montato sopra questo. 
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1.3 Il microscopio SFM 

Le parti principali di cui è costituito un microscopio SFM sono le seguenti (Figura 1.4): 

?? la sonda locale montata all’estremità di un sensore di forza (la leva flessibile, in inglese 

cantilever); 

?? il sistema di rilevazione delle posizione verticale della sonda; 

?? il sistema di traslazione del campione al di sotto della sonda; 

?? un calcolatore per controllare gran parte delle operazioni del microscopio. 

L’immagine SFM è una mappa dell’informazione ottenuta da ogni punto su di una superficie. La 

deflessione del cantilever, funzione della topografia o di una specifica interazione sonda-campione, 

è registrata su tutte le coordinate (x, y) del campione mentre questo è posto in scansione raster?  al di 

sotto della sonda. La scansione viene in genere effettuata per mezzo di traslatori piezoelettrici. La 

registrazione di un’immagine impiega da alcuni secondi a parecchi minuti, in dipendenza dalla 

dimensione di questa, dalla rugosità della superficie e da altri fattori. I dati raccolti in (x,  y) 

costituiscono una mappa di forze rilevate ad ogni punto dal cantilever. L’immagine SFM è quindi 

costruita dal calcolatore, che codifica i dati di interazione tra sonda e campione in ogni punto con 

una scala arbitraria di colore. Un SFM commerciale della Digital Instruments è mostrato nella 

Figura 1.5.  

 
 

                                                 
?  Si definisce scansione raster il tipo di scansione che ricopre una superficie rettangolare mediante un certo numero di 
righe parallele spaziate omogeneamente. 
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photodetector

specchio

alto

basso

monitor

traslatore
piezoelettrico

AFM
sonda

moto della sonda
sulla superficie

 

Figura 1.4: Schema di un microscopio SFM, in cui si mostrano le varie parti di cui è composto: (1) la sonda locale 
montata all’estremità del sensore di forza (cantilever); (2) il sistema di rilevazione delle posizione verticale della sonda 
(costituito dal laser focalizzato sull’apice del cantilever e dal photodetector); (3) il sistema di traslazione del campione 
al di sotto della sonda (costituito dallo scanner piezoelettrico); (4) il calcolatore per controllare gran parte delle 
operazioni del microscopio e per visualizzare i dati raccolti. 

 

 

Figura 1.5: Parte sinistra: fotografia di un microscopio SFM Nanoscope IIIA, modello Multimode. Parte destra: la testa 
ottica del Nanoscope IIIA. 

 
Il microscopio a scansione di forza non è solo uno strumento di visualizzazione, ma può essere 

impiegato nello studio delle forze di interazione tra atomi o tra molecole ([5] e referenze citate). 

Portando la sonda dell’SFM in prossimità o in contatto con la superficie di un campione e 

allontanandola da questa, è possibile valutare la forza a cui è sottoposto il cantilever registrandone 
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la deflessione. Mediante la funzionalizzazione chimica della sonda, è stato possibile misurare per la 

prima volta le forze esistenti tra due molecole individuali localmente. Una pietra miliare in questo 

ambito è stata l’osservazione diretta della rottura di un singolo legame di un complesso 

streptavidina-biotina, riportato nel 1994 dai gruppi di ricerca di Gaub e Colton ind ipendentemente. 

Successivamente, sono state studiate le forze di interazione tra ligando e recettore, tra proteina e 

cellula e tra cellula e cellula, ed inoltre la forza necessaria per denaturare le proteine modulari o per 

rompere legami covalenti o di coordinazione. 

1.3.1 Le sonde e i cantilever per SFM 

La parte principale di un microscopio SFM è sicuramente costituita dalla sonda e dal cantilever che 

la sostiene: tutto lo strumento è costruito attorno ad essi e serve unicamente per studiare la loro 

interazione con il campione. Prodotti un tempo manualmente dall’operatore del microscopio, le 

sonde e i cantilever sono ora commercialmente disponibili in molte varietà, che si differenziano per 

il materiale di cui sono costituiti, per la forma e per le caratteristiche meccaniche che possiedono. 

Negli esperimenti di tapping-mode in aria si usano generalmente cantilever di silicio costituiti da un 

braccio flessibile dalla forma di un trampolino per tuffi, che portano all’apice una sonda a forma di 

cuspide (Figura 1.6). Questi cantilever sono in genere lunghi circa 120 µm, larghi intorno ai 35-

40 µm e spessi 10-15 µm; sono relativamente rigidi, con costanti di forza variabili tra i 30 e i 

150 N/m ed hanno frequenze di risonanza tra i 250 e i 500 kHz. Le punte su di essi integrate sono 

alte dai 3 ai 6 mm. Il cantilever sporge da un supporto di silicio a forma di parallelepipedo lungo 

4 mm e largo 2 mm, che serve per montare il cantilever nella cella del microscopio. 

I cantilever comunemente utilizzati per SFM tipo contact-mode o tipo tapping-mode in fluido sono 

di nitruro di silicio e sono legati ad un supporto di vetro (Figura 1.7). Questi cantilever hanno forma 

triangolare e portano una sonda a forma di piramide a base quadrata. Sono disponibili in varie 

dimensioni, con possibilità di scelta sia sulla lunghezza sia sulla larghezza dei bracci del triangolo 

che costituisce il cantilever: queste variazioni cambiano la costante di forza dei cantilever, 

consentendo così un’ampia scelta di leve con rigidità adatta all’applicazione richiesta. La lunghezza 

di questi cantilever può variare tra 100 e 200 µm circa, con bracci larghi da 15 a 35 µm, così da 

permettere di disporre di leve con costanti di forza da 0.06 a 0.6 N/m, con frequenze di risonanza 

massime dell’ordine dei 40-50 kHz. 
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Figura 1.6: Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) di un cantilever rettangolare di 
silicio. 
 
 

 
 
Figura 1.7: Immagini al microscopio elettronico a scansione di cantilever triangolari di nitruro di 

silicio: A) supporto di vetro che regge due cantilever; B) il cantilever triangolare; C) la sonda a 

forma di piramide a base quadrata.  

 
Le caratteristiche strutturali più importanti di una sonda per SFM sono il suo raggio di curvatura 

terminale e il suo angolo di apertura (Figura 1.8). Il raggio di curvatura terminale (Rc) è il raggio 

della sfera circoscritta dalla parte terminale della sonda ed è una misura di quanto essa è affilata. 

L’angolo di apertura del profilo della sonda (? ) è, per una sonda a forma di cono, l’angolo tra l’asse 

verticale e il lato del cono e rappresenta l’angolo più grande che la sonda può leggere, cioè la parete 

più ripida di cui può seguire il profilo.[6] 

A 

B 

C 
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Figura 1.8: Raggio di curvatura terminale (Rc) e angolo di apertura del profilo della sonda (? ). 
Qualsiasi sonda SFM, a causa delle sue dimensioni finite, sovrastima le dimensioni laterali degli 

oggetti che sporgono dalla superficie (Figura 1.9) e sottostima quelle di eventuali avvallamenti o 

fori presenti su questa. Più grande è il raggio di curvatura terminale di una sonda, maggiori saranno 

gli effetti di deformazione degli oggetti che questa visualizza. Se una sonda con raggio di curvatura 

Rc incontra sulla superficie un oggetto che abbia un raggio Rm, l’oggetto visualizzato avrà una 

larghezza apparente pari a: 

W ? 4(Rc ? Rm)
Rm(Rc ? Rm)

Rc

dove Rc ? Rm

 

 
 

 
Figura 1.9: Effetto del raggio di curvatura twerminale sulla risoluzione. 

 

L’angolo di apertura del profilo della sonda influenza la sua capacità di tracciare il profilo di oggetti 

affilati. Se una sonda con angolo di apertura ?  incontra un oggetto con una parete ripida e con un 

angolo (dalla verticale) più piccolo di ? , la parete nell’immagine appare avere l’angolo di apertura 

della punta invece di quello reale della parete stessa (Figura 1.10).  
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Figura 1.10: Effetto dell’angolo di apertura della sonda sulla risoluzione dell’immagine SFM.  
 
Le sonde commerciali che normalmente si usano hanno raggio di curvatura terminale di ~50 nm e 

un angolo di apertura di 60°. 

La distorsione è un processo inevitabile in SFM ed è per questo che si è sempre alla ricerca di sonde 

più affilate e con pareti più ripide, che permettano di incrementare la risoluzione dello strumento. 

1.3.1.1 Preparazione artigianale delle sonde per SFM 

Nella maggior parte delle applicazioni della microscopia a scansione di forza si utilizzano sonde 

commerciali, affidabili e con una risoluzione sufficiente per esperimenti di routine. Tuttavia, la 

ricerca nel campo della produzione artigianale delle sonde riveste un ruolo primario, in quanto 

quelle disponibili sul mercato non possono rispondere ai requisiti richiesti dai diversi compiti che 

sono chiamate a ricoprire nell’industria e nella ricerca.  

Electron beam deposited tips 

Uno dei primi metodi che sono stati proposti per la preparazione artigianale di sonde affilate è 

quello basato sull’utilizzo di un raggio elettronico di un normale microscopio a scansione 

elettronica (SEM) per depositare sottili punte di carbonio all’apice di sonde commerciali di nitruro 

di silicio (Figura 1.11).[7] 

Il protocollo da applicare è il seguente. Una sonda commerciale di nitruro di silicio viene ricoperta 

di uno strato metallico (Pd-Au, Pt-Au, Au, ecc.), in modo da renderla conduttrice, requisito 

necessario per la visualizzazione con il SEM. Il fascio ele ttronico del microscopio viene quindi 

focalizzato sull’apice della punta piramidale e lasciato fermo su di esso per qualche minuto. In 

presenza di impurezze organiche nella camera del microscopio, il raggio elettronico ha energia 

sufficiente per carbonizzarle, producendo sottili punte di carbonio amorfo. La crescita delle punte 

avviene lungo la direzione di incidenza del raggio; variando il tempo di esposizione al raggio 

elettronico si possono ottenere punte più o meno lunghe. In media le EBD tips (electron beam 

deposited tips) hanno una forma cilindrica per la maggior parte della lunghezza e forma 
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grossolanamente conica all’apice, un raggio di curvatura terminale di ~20 nm e un angolo di 

apertura di ~5-10°.  

Queste punte sono molto più sottili e affilate di quelle commerciali, potendo quindi rivelare oggetti 

con pareti ripide a risoluzione più alta. Inoltre, le EBD tips sono di carbonio, materiale idrofobico 

che contribuisce, insieme alle loro piccole dimensioni, a ridurre le forze di interazione sonda-

campione (vedi sezione 1.5).  

 

 
Figura 1.11: costruzione delle EBD-tips e loro aspetto. 

 
Sonde costruite con nanotubi  

Sonde ancora più affilate si possono ottenere attaccando un nanotubo di fullereni all’estremità di 

una sonda per SFM commerciale (Figura 1.12). Grazie alla loro flessibilità, le punte così costruite 

sono resistenti al danneggiamento dovuto ad eventuali scontri della sonda con la superficie, e grazie 

alla loro estrema sottigliezza (1 nm di raggio di curvatura terminale) riescono a visualizzare anche 

oggetti con pareti molto ripide o avvallamenti molto profondi. Il principale svantaggio di queste 

sonde è la loro relativa fragilità.[8,9] 
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Sonde modificate chimicamente 

Il grado di raffinatezza delle sonde è funzione della raffinatezza degli esperimenti da eseguire. Per 

applicazioni che studiano la chimica delle superfici o proprietà fisiche delle stesse, come la 

presenza di campi elettrici o magnetici locali, le sonde possono essere adattate a studiare fenomeni 

molto specifici. La presenza di una superficie chimicamente specifica sulla sonda può generare una 

risoluzione composizionale in SFM. Le sonde possono, inoltre, essere ricoperte di strati metallici e 

magnetici e servire ad individuare domini magnetici locali. Si possono costruire anche sonde che 

hanno all’estremità una piccola termocoppia e sono in grado di studiare gradienti locali di 

temperatura o di flusso di calore. In modo relativamente agevole, molecole specifiche possono 

essere attaccate alla sonda per SFM, in modo da studiare la loro interazione con la superficie: si 

possono ad esempio attaccare anticorpi, recettori o altre proteine alla sonda e poi studiare le 

interazioni di queste con superfici cellulari o di altri materiali (Figura 1.13).[10] 

 
Figura 1.12: Immagini al microscopio elettronico (sinistra SEM, destra TEM) di sonde SFM che 
terminano con un nanotubo. Le scale di dimensione sono lunghe 1 µm per la foto di sinistra e 20 nm 
per quella di destra. 
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Figura 1.13: La sonda dell’SFM può essere funzionalizzata con un anticorpo allo scopo di 
studiarne l’interazione con un antigene appropriato deposto su una superficie. 

1.3.2 Sistema di rilevazione della posizione verticale della sonda 

Una varietà di metodi è stata utilizzata per rilevare la posizione verticale della sonda (deflessione 

del cantilever). Quello più comunemente usato è il cosiddetto sistema della leva ottica, mostrato 

nella Figura 1.14.  

In questo, un raggio laser è inviato sul dorso dell’apice della leva flessibile, che è riflettente o è reso 

tale con la deposizione di uno strato metallico. Il raggio riflesso è poi inviato ad un fotodiodo a 

quattro settori. Il sistema è fissato in modo che, quando il cantilever è libero in aria, il raggio 

riflesso incida sul centro del photodetector. Durante la scansione della superficie del campione, una 

deflessione della leva flessibile, dovuta all’interazione della sonda con un oggetto sulla superficie, 

provoca uno spostamento del punto di incidenza del raggio laser riflesso sul photodetector. La 

differenza di intensità del segnale raccolto dai diversi segmenti del detector è direttamente correlata 

alla deflessione del cantilever e quindi all’intensità della forza di interazione sonda-campione e 

permette di avere informazioni sulle caratteristiche della superficie stessa. 
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Figura 1.14: Schema del funzionamento della leva ottiva con un fotodiodo a 4 settori: si può 
determinare contemporaneamente la deflessione e la torsione del cantilever durante la scansione. 
 
La leva ottica è essenzialmente un amplificatore meccanico, cioè agisce in modo che deflessioni 

molto ridotte dell’apice del cantilever provochino spostamenti più ingenti del punto di incidenza del 

raggio riflesso sul photodetector. La deflessione del raggio laser sul photodetector è proporzionale 

alla deflessione del cantilever con un fattore di guadagno, A. Il valore di A nei microscopi 

commerciali è tipicamente 300-1000, cosicché una deflessione di 0.01 nm del cantilever 

corrisponde ad uno spostamento del raggio laser al detector di 3-10 nm, un valore grande 

abbastanza da generare un voltaggio misurabile. Infatti, il fattore limitante nei rivelatori di 

movimento non è la sensibilità del detector stesso, quanto la vibrazione intrinseca del cantilever 

dovuta all’energia termica. Il fattore di guadagno A di un detector a leva ottica dipende dalla 

distanza tra il cantilever ed il photodetector e dalla dimensione del cantilever secondo la relazione: 

A = 3L/l, valida per un cantilever della forma di trampolino per tuffi, in cui L è la distanza 

cantilever-rivelatore e l è la lunghezza del cantilever. Un cantilever più corto si deflette secondo un 

angolo maggiore per un determinato spostamento dell’apice e determina quindi una deflessione 

superiore del raggio riflesso: questo incide in un punto tanto più lontano del rivelatore rispetto alla 

posizione di riposo, quanto più sono lontani cantilever e rivelatore. 

Il rivelatore a leva ottica è catalogabile come un rivelatore di tipo remoto, nel senso che le sue parti 

costitutive sono lontane dalla sonda SFM. Questo particolare del suo design permette l’operazione 

del cantilever in spazi piccoli senza dover includere nello spazio di lavoro anche il detector; ha però 

lo svantaggio che il cantilever deve essere montato all’interno di una “testa ottica” che contiene le 

parti del detector ed il cammino ottico del laser (Figura 1.15).  
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Figura 1.15: La testa ottica del microscopio AFM tipo Multimode (ed il suo interno). 

1.3.3 Il sistema di traslazione del campione (scanner) 

Gli scanner dei microscopi SFM sono traslatori piezoelettrici?  di forma cilindrica. Lo scanner ha il 

compito di muovere il campione nello spazio permettendo la scansione. È l’estrema accuratezza di 

posizionamento dei piezoelettrici (dell’ordine dell’ångström), che ha permesso la nascita della 

microscopia a sonda, consentendo di ottenere immagini a risoluzione atomica su campioni 

opportuni in condizioni operative opportune. Esistono diversi tipi di scanner, che differiscono tra 

loro per le dimensioni del campo di indagine. La Figura 1.16 mostra uno schema generale del 

funzionamento di uno scanner di un microscopio SFM: voltaggi differenziali applicati ai cristalli 

piezoelettrici lungo gli assi (x, y) producono una scansione di tipo raster. Più lungo è uno scanner, 

maggiori sono le dimensioni dell’area visualizzata (la Figura 1.17 mostra i diversi tipi di scanner 

forniti dalla DI). 

 

                                                 
?  Un materiale piezoelettrico cambia le proprie dimensioni in risposta ad un voltaggio applicato. 
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Figura 1.16: Il funzionamento di uno scanner piezoelettrico. 

 
Figura 1.17: I traslatori piezoelettrici della DI. 

1.4 I modi operativi in SFM 

In SFM esistono varie modalità operative, che si differenziano in base al diverso modo di guidare la 

sonda sulla superficie e, di conseguenza, al differente modo di studiare le interazioni sonda-

campione. I tre principali modi operativi in SFM sono: contact-mode, non contact -mode e tapping-

mode. 

1.4.1 Contact-mode SFM 

In contact-mode, storicamente il primo modo operativo in SFM, la sonda viene portata in contatto 

con il campione e viene fatta scorrere sulla sua superficie per righe di scansione parallele, 

mantenendo il contatto continuo (vedi schema in Figura 1.18 A).  

L’SFM tipo contact-mode può essere utilizzato in due diverse modalità: ad altezza costante e a 

forza costante (Figura 1.19). Nel modo ad altezza costante (Figura 1.19 B) la sonda viene fatta 
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scorrere sul campione mantenendo su questo una quota costante e la presenza di zone sopraelevate 

o di zone depresse nel campione viene rivelata da una variazione di deflessione del cantilever. 

L’immagine SFM è in questo caso costituita dal campionamento del valore di deflessione del 

cantilever in una matrice rettangolare di punti. Nel modo operativo a forza costante (Figura 1.19 A), 

invece, la forza di contatto tra sonda e campione, fissata ad un valore minimo, è mantenuta costante 

da un meccanismo di feedback elettronico. In pratica, la sonda viene abbassata sulla superficie fino 

a che la leva flessibile che la porta non assume una deflessione determinata dall’operatore e ogni 

volta che il cantilever comincia a deflettersi verso l’alto (o verso il basso), indicando che la sonda 

sta incontrando un ostacolo (o una zona depressa) sulla superficie, il campione viene allontanato (o 

avvicinato) per eliminare la deflessione del cantilever, mantenendo così costante la forza di 

interazione. L’immagine SFM è costituita in questo caso dal campionamento del valore di altezza 

del cantilever necessario per mantenere costante la deflessione, in una matrice rettangolare di punti. 

Questa modalità operativa è quella più frequentemente usata in contact-mode. 

Nell’ipotesi, per altro spesso poco valida, che l’interazione della sonda con il campione sia 

equivalente in tutta la superficie campionata, allora l’immagine dovrebbe essere una fedele 

descrizione della topografia del campione. 

Il contact-mode produce immagini stabili e ad alta risoluzione, ma può danneggiare il campione a 

causa delle forze di compressione e di attrito che si possono generare tra sonda e campione durante 

la scansione. Questo può accadere più frequentemente quando si analizzano campioni biologici, che 

sono quasi sempre soffici e debolmente attaccati alla superficie. 

 

 
 
Figura 1.18: Schema dei modi operativi in contact-mode (A) e tapping-mode (B). 
 

A B 
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1.4.2 Non-contact-mode e tapping-mode SFM  

Non-contact-mode e tapping-mode fanno parte di quel gruppo di metodi SFM detti a corrente 

alternata (alternate current, AC). In questi, il cantilever viene messo in oscillazione al di sopra della 

superficie del campione e l’interazione con esso altera in modo misurabile l’oscillazione stessa, 

potendo cambiarne la frequenza, l’ampiezza o la fase (Figura 1.18 B).  

 
Figura 1.19: Le due diverse modalità operative del microscopio a scansione di forza: A) a forza costante e B) ad altezza 
costante. 

 
Nell’SFM di tipo non-contact la leva flessibile viene messa in oscillazione ad un’alta frequenza (da 

100 KHz a 1 MHz) ad una distanza di pochi nanometri dalla superficie. L’oscillazione del 

cantilever aumenta in modo considerevole la sensib ilità dello strumento rispetto al contact-mode, 

cosicché possono essere rivelate anche forze di interazione deboli e a lungo raggio, come le forze 

attrattive di van der Waals e quelle elettrostatiche. Un altro vantaggio del non-contact consiste nella 

possibilità di analizzare anche i campioni più soffici senza danneggiarli, in quanto non vi è alcun 

contatto con la sonda durante la scansione. In pratica, però, il non-contact-mode è difficile da usare 

a causa delle forze di adesione che tendono a catturare la sonda verso la superficie. Inoltre finora il 

non-contact-mode non è stato applicato di routine alla registrazione di immagini in liquido e 

l’esperienza nell’analisi di campioni biologici è relativamente scarsa. 

A 

B 



26 

Nel tapping-mode, invece, il cantilever viene messo in oscillazione ad una frequenza prossima a 

quella di risonanza e con un’ampiezza tale da permettergli di avere un contatto transiente con la 

superficie nella parte inferiore della sua oscillazione. Il tapping-mode è quindi un compromesso tra 

contact e non-contact: poiché la sonda ha un contatto con il campione, la risoluzione è altrettanto 

buona di quella che si ottiene in contact-mode, e, poiché il contatto è molto breve, il danno causato 

al campione dalle forze di compressione e attrito è quasi completamente eliminato. 

Dal punto di vista pratico, nella modalità tapping, un cantilever molto rigido viene fatto oscillare, 

grazie ad un piccolo piezoelettrico ad esso associato, ad una frequenza intorno ai 300-400 KHz. 

L’ampiezza dell’oscillazione del cantilever lontano dalla superficie ha un valore determinato, una 

volta fissata la frequenza e l’ampiezza dell’onda di induzione. L’interazione con la superficie 

provoca uno smorzamento di tale ampiezza di oscillazione. Una volta fissata l’ampiezza di 

oscillazione nell’interazione con la superficie, questa diminuirà ulteriormente quando la sonda 

incontra un oggetto sopraelevato e aumenterà (tendendo a quella del cantilever libero) quando la 

sonda incontra una zona depressa. Anche in tapping-mode, così come accadeva in contact, sono 

possibili due modalità operative: ad altezza costante e a forza costante (Figura 1.19). Nella prima, la 

quota della sonda rispetto alla superficie è mantenuta costante e l’immagine SFM è un 

campionamento dei valori di ampiezza di oscillazione del cantilever in ogni punto della superficie. 

Nella modalità a forza costante, l’ampiezza di oscillazione del cantilever è mantenuta costante 

durante la scansione alzando o abbassando la sonda sulla superficie per compensare i cambiamenti 

che tale oscillazione subisce nell’incontro della sonda con le diverse zone del campione. 

L’immagine SFM consisterà in questo caso nel campionamento dei valori di altezza della leva 

flessibile che consentono il mantenimento di un valore costante di oscillazione della stessa. 

Il tapping-mode è abitualmente visto come un superamento del contact ed è il metodo più utilizzato 

per visualizzare campioni soffici quali quelli biologici. È infatti la modalità operativa utilizzata in 

tutti gli esperimenti riportati in questa tesi.  

Sia in contact sia in tapping si lavora abitualmente a forza costante, perché in questo modo si ha un 

controllo sull’intensità dell’interazione sonda-campione, che può essere fissata dall’operatore al 

valore minimo consentito dalle limitazioni strumentali. 
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1.5 Le interazioni tra sonda e campione 

1.5.1 Il campo di misura delle forze 

In un tipico esperimento SFM le forze che si stabiliscono tra sonda e campione variano tra 10 -9 e 

10 -6 newtons. Considerando che un cantilever per SFM ha tipicamente una costante di forza 

variabile tra 0.1 e 100 N/m, possiamo stimare le pressioni coinvolte stabilendo un’area di contatto 

approssimativa tra sonda e campione: una forza di 10 -9-10 -8 N, applicata su un’area di 10-100 nm2, 

dà pressioni di 10 MPa-1 GPa. L’energia tipica che una sonda per SFM applica ad un campione può 

essere stimata intorno ai 0.1-50 kJ/mol (considerando una forza dell’ordine di 10 -9-10 -8 N applicata 

sulla distanza verticale di 1-5 Å su una superficie di 25-100 nm2). A scopo di confronto, si noti che 

le energie di van der Waals sono dell’ordine di 2 kJ/mol, le energie di legame idrogeno sono intorno 

ai 20 kJ/mol e le energie dei legami covalenti sono intorno ai 350 kJ/mol. 

Quindi il campo di misure possibili con questo strumento comprende molte delle interazioni 

interatomiche ed intermolecolari, con la possibilità della sonda di toccare i singoli atomi senza 

spostarli o danneggiare i campioni. La tecnica permette lo studio di queste interazioni nelle 

condizioni e negli ambienti più disparati. 

1.5.2 Le forze di interazione[1,6,11] 

Molti diversi tipi di forze agiscono simultaneamente tra sonda e campione in un esperimento di 

microscopia a forza: la loro comprensione è fondamentale per l’interpretazione delle immagini 

SFM. L’effetto delle forze di interazione sonda-campione sull’immagine dipende dal valore delle 

forze dominanti, dal modo operativo utilizzato, dall’ambiente in cui opera la sonda, dalle proprietà 

del campione e dalle dimensioni e dalla forma della sonda.  

Le forze di interazione sonda-campione possono essere attrattive o repulsive (Figura 1.20). La forza 

attrattiva totale è data da vari contributi, tra cui la forza capillare, dovuta all’adsorbimento di un 

sottile strato di acqua sulla superficie dei campioni in condizioni di umidità ambientale e presente 

quando le immagini sono effettuate in aria, e la forza di adesione. In alcuni casi possono avere un 

ruolo anche le forze di van der Waals e le forze elettrostatiche. La forza repulsiva, che tende ad 

allontanare sonda e campione, assume importanza nel contatto tra essi ed è dovuta alla repulsione 

elettrostatica tra i gusci elettronici. La deformazione elastica del cantilever può causare una forza 
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attrattiva o repulsiva tra sonda e campione. Durante un esperimento, le forze attrattive totali devono 

bilanciare le forze repulsive totali. 

Quando il microscopio SFM è utilizzato lavorando su campioni in aria, sia in contact sia in tapping, 

le forze dominanti sono quelle di capillarità e quelle repulsive, perché la sonda è molto vicina alla 

superficie. Anche solo pochi monostrati di acqua adsorbita possono generare una forza capillare 

attrattiva di alcune centinaia di nanonewtons. Riducendo l’umidità ambientale è possibile ridurre 

questa forza fino a circa 10 nN. Nel contact-mode la forza di capillarità spinge la sonda verso la 

superficie e pone un limite sulla più bassa forza che consente di registrare immagini, e quindi sul 

minimo danno alla sonda e al campione. Nel tapping-mode essa pone un limite sull’ampiezza 

dell’oscillazione richiesta per impedire la cattura della sonda da parte della superficie. Nel non-

contact, invece, la forza di capillarità impedisce la registrazione di immagini. Un modo di eliminare 

questo problema consiste nell’eliminare l’interfaccia liquido-aria, immergendo sonda e campione in 

un mezzo liquido. In questo caso le forze di interazione sono dominate dalle più piccole forze di van 

der Waals ed elettrostatiche, che sono tipicamente dell’ordine di 0.1-1 nN. 

L’esistenza di forze repulsive tra gli atomi della sonda e quelli del campione definisce la superficie 

del campione se la sonda e il campione sono entrambi rigidi. Se il campione è soffice e la sonda è 

affilata, la pressione causata dalle forze attrattive può deformare o danneggiare il campione, o 

causarne il distacco dalla superficie. Analogamente, sonde molto affilate possono essere deformate 

o rotte dalle forze attrattive. Nella visualizzazione in contact-mode di campioni biologici in 

ambiente acquoso, i principali problemi sperimentali sono il danno provocato alla sonda o al 

campione, e il distacco del campione dalla superficie. In tapping-mode il danno al campione si 

riduce grazie alla riduzione delle forze di frizione, ma non è chiaro se il tapping sia più gentile per 

la sonda rispetto al contact-mode, cosicché sonde molto affilate e ad alta risoluzione possono in 

principio essere ugualmente danneggiate. Per tutte queste ragioni, lo sviluppo di nuovi metodi di 

visualizzazione a bassa forza è uno degli obiettivi principali in SFM.  
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Figura 1.20: Le forze di interazione intermolecolari studiabili con il microscopio a forza. 
 
 
 
 

1.6 La risoluzione in SFM 

Attualmente non esiste una definizione generale di risoluzione in SFM, principalmente a causa del 

fatto che essa non dipende solo dalla geometria della sonda utilizzata, ma anche dalle caratteristiche 

del campione.  

Dell’influenza delle dimensioni e della forma della sonda sulla risoluzione abbiamo già parlato 

nella sezione 1.3.1. Qui possiamo aggiungere che superfici rigide e atomicamente piatte possono 
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essere visualizzate a risoluzione atomica utilizzando anche punte relativamente poco affilate (cioè 

con grande Rc), perché l’interazione è locale e mediata solo dagli atomi più apicali della sonda. 

D’altro lato, i campioni soffici tendono a conformarsi alla più dura superficie della punta e le 

interazioni hanno luogo su un’area più vasta. Addirittura, porzioni meccanicamente deboli possono 

essere rimosse o danneggiate dalla sonda. Entrambi gli effetti tendono a ridurre la risoluzione. 

Per capire come le caratteristiche del campione possano influenzare la risoluzione in microscopia a 

forza, possiamo riferirci all’esempio seguente (Figura 1.21).[1]  

 

 
Figura 1.21: Effetto del campione sulla risoluzione in SFM. 
 
Prendiamo in considerazione un campione costituito da due oggetti appuntiti separati da una 

distanza d che sono visualizzati da una sonda con raggio di curvatura Rc. Poiché il campione è più 

affilato della sonda, l’immagine risultante è costituita da due punte invertite che si appoggiano sulla 

superficie (Figura 1.21 a). L’intersezione delle superfici dei due oggetti visualizzati definisce una 

piccola cavità di profondità ? z, che è determinata dalla forma e dalla dimensione della punta e dalla 

distanza di separazione d. Una definizione di risoluzione potrebbe quindi essere la minima distanza 

di separazione d per cui la profondità ? z è maggiore del rumore strumentale. Questo è l’analogo più 

prossimo in SFM alla definizione di risoluzione data da Ra ileigh in microscopia ottica. Una 

difficoltà di questa semplice idea è mostrata nella parte b della Figura 1.21. Quando la differenza di 

altezza tra i due oggetti appuntiti aumenta, la profondità della cavità decresce cosicché due oggetti 

che siano risolti quando le loro altezze sono quasi uguali, possono non esserlo più quando le loro 

altezze sono diverse. Questo esempio mostra quindi che la risoluzione in SFM, al contrario di 

quello che avviene in microscopia ottica, è una funzione della posizione relativa degli oggetti e deve 
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quindi essere determinata separatamente per ognuno di essi. Questa proprietà è una conseguenza 

della natura fondamentalmente non lineare della formazione dell’immagine in SFM. Utilizzando la 

definizione precedente di risoluzione, la separazione minima d che produce una cavità con 

profondità ? z per due oggetti con una differenza di altezza ? h visualizzati con una punta parabolica 

è data da: 

d ? 2Rc ( ? z ? ? z ? ? h)

per d ? 2Rc? h
 

Per oggetti di uguale altezza, una punta parabolica con un raggio di curvatura terminale di 10 nm e 

una profondità misurabile della cavità di 0.5 nm, dà una separazione minima risolvibile dei due 

oggetti di 6.4 nm. Per confronto, se la differenza di altezza tra i due oggetti è 2 nm, la separazione 

minima risolvibile diventa 12.5 nm.  

La definizione data presuppone di avere a che fare con superfici rigide e quindi l’assenza di 

deformazione dei campioni; in realtà però qualsiasi campione tende a deformarsi sotto la pressione 

della sonda e la risoluzione reale può quindi essere migliore o peggiore di quella prevista 

dall’equazione precedente, in dipendenza dalla geometria del campione e dalle sue proprietà 

elastiche.  

1.7 La registrazione di immagini in fluido 

Una delle caratteristiche distintive del microscopio a scansione di forza rispetto ad altre tecniche 

microscopiche (prima tra tutte la microscopia elettronica), è quella di permettere la registrazione di 

immagini in qualsiasi ambiente, compresi quelli fluidi (cioè quando la sonda e il campione sono 

immersi in un liquido). Questo consente di studiare macromolecole biologiche in condizioni molto 

vicine a quelle fisiologiche, in cui le strutture sono completamente idratate e, in linea di principio, 

in grado di subire un certo numero di cambiamenti conformazionali e reazioni che possono subire 

anche in vivo.[12,13] 

Negli esperimenti in fluido viene utilizzata una cella (rappresentata in Figura 1.22) in cui è possibile 

organizzare un flusso di soluzione per poter cambiare l’ambiente in cui si trova il campione. La 

presenza di eventi dinamici può essere valutata tramite una serie di immagini successive messe in 

sequenza. 
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Le deposizioni di campioni in ambiente fluido hanno notevoli vantaggi rispetto a quelle fatte in aria; 

esse, infatti, non devono essere essiccate prima dell’osservazione, eliminando così qualsiasi tipo di 

alterazione del campione dovuto a forze coinvolte nel fenomeno della disidratazione. Non sono 

strettamente necessari cambi di soluzioni o lavaggi, eliminando così il possibile stress dovuto al 

cambiamento di ambiente ionico. 

 

 
Figura 1.22: Fotografia e schema della cella fluida di un SFM. 

 
In fluido, inoltre, le forze di interazione tra punta e campione sono molto ridotte (dell’ordine dei 

nanonewton) grazie all’eliminazione delle forze di capillarità dovute a strati di acqua adsorbiti sulla 

superficie, che ora è completamente immersa in fluido. 

Ottenere immagini con una buona risoluzione è molto difficile in ambiente fluido: anche se la 

pratica d’uso è essenzialmente uguale a quella per fare immagini in aria, le condizioni operative ed 

il controllo dei vari parametri sono molto più critici. In liquido, le interazioni fra campione e 

substrato devono essere forti, poiché le competizioni sull’adesione sono molteplici e portano 

facilmente il campione a muoversi sulla superficie o a staccarsi da essa. 

Per le osservazioni in tapping-mode in fluido vengono utilizzati cantilever più flessibili di quelli 

usati in aria: leve rigide, infatti, tenderebbero ad applicare forze troppo elevate sui campioni. La 

scelta della frequenza di oscillazione è diversa nelle operazioni in liquido rispetto a quelle in aria. In 

genere, in esperimenti in liquido, vengono usate frequenze di tapping inferiori ai 10 KHz. [14] 

1.8 Il microscopio SFM come sensore di forza 

Uno dei più interessanti sviluppi recenti della microscopia a scansione di forza è lo studio 

approfondito dell’interazione locale tra sonda e campione, attraverso la registrazione delle curve di 

forza (vedi sezione 1.3).[15] In una curva di forza si registra la forza applicata all’estremità libera 

del cantilever mentre l’estremità fissa viene portata verticalmente verso la superficie del campione e 
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poi allontanata da questa. Nella Figura 1.23 A è mostrata una tipica curva di forza; le posizioni del 

cantilever nei vari punti di tale curva sono illustrate nella parte B della stessa Figura. Mentre il 

cantilever si sta avvicinando alla superficie ma ancora non l’ha toccata, il grafico della forza in 

funzione della distanza appare generalmente piatto (A), perché il cantilever non è sottoposto ad 

alcuna forza. Se però il cantilever risente di una forza attrattiva (o repulsiva) a lungo raggio, si 

defletterà verso il basso (o verso l’alto) prima di venire in contatto con la superficie. Quando la 

sonda è molto vicina alla superficie (B), può subire il fenomeno del jump to contact se sente una 

forza attrattiva sufficiente da parte del campione. Quando la sonda è in contatto con la superficie 

(C), la deflessione del cantilever aumenta man mano che la sua estremità fissa viene avvicinata al 

campione. Nel momento in cui il cantilever viene allontanato dalla superficie (D), i legami formati 

tra la sonda e il campione possono trattenere la sonda sulla superficie anche se questa è portata oltre 

il punto di contatto iniziale al momento dell’approccio (B). La determinazione della forza di 

interazione sonda-campione avviene nel momento in cui il legame tra queste due entità viene rotto e 

il cantilever ritorna libero (E). 

 

           

Figura 1.23: Tipica curva di forza, che mostra la variazione della forza sperimentata dal cantilever mentre la sonda è 
avvicinata e poi allontanata dalla superficie: A) avvicinamento alla superficie (regione di "non-contatto"), B) “jump to 
contact” C) regione del contatto con la superficie, D) adesione alla superficie, E) rottura del legame ed allontanamento 
(vedi spiegazione nel testo). 

 

Un esempio di studio di forza è mostrato nella Figura 1.24. Se legata alla sonda ed al campione si 

trova una proteina, è possibile misurare la compressibilità della stessa, oppure si può svolgere la 
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macromolecola tirando dai suoi capi. Il risultato è una misura su una singola molecola delle forze 

che mantengono insieme i domini strutturali. Nel caso di proteine modulari (rappresentato nella 

Figura 1.24) l’allontanamento della sonda dalla superficie quando le due estremità della proteina 

sono legate comporta lo svolgimento dei moduli della proteina, ad uno ad uno. Si possono in questo 

modo studiare le forze che determinano la struttura delle proteine, operando in ambiente fisiologico, 

senza bisogno di denaturanti chimici. 

 

 

20 nmdistanza  
Figura. 1.24: Schema di un esperimento di spettroscopia di forze con l’SFM, in cui vengono 
studiate le transizioni conformazionali di una proteina globulare, legata tra il substrato e la sonda 
del microscopio stesso.  
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2 Nanotecnologie e Nanobiotecnologie 

2.1 Nanotecnologie: Una questione di scala 

Cosa sono le nanotecnologie? 

Probabilmente ogni scienziato impegnato in ricerche il cui campo di applicazione riguardi processi 

che coinvolgono oggetti infinitamente piccoli avrà probabilmente una sua personale risposta che 

terrà conto inevitabilmente del proprio campo di lavoro. Le nanotecnologie sono un approccio 

sperimentale nuovo e promettente che coinvolge molti ambiti disciplinari quali la chimica, la fisica, 

la biologia, che, con il supporto di discipline quali l’elettronica e l’informatica ha già raggiunto 

alcuni risultati interessanti. 

Una definizione più ampia e comunque compresa nel termine stesso della parola è quella di 

“tecnologia che ha a che fare con oggetti con almeno una dimensione nella scala da 1 a 100 

nanometri.”. Parlando di Nanotecnologie, si presume che ci si riferisca ad una scienza a carattere 

applicativo mentre le conoscenze di base relative allo stesso ambito dimensionale dovrebbero 

prendere il nome di “nanoscienza,”. A volte, comunque, il confine fra i due termini del confronto 

sembra alquanto confuso. L’ideale delle nanotecnologie è raggiungere l’assemblaggio di oggetti 

atomo per atomo. La biologia è una scienza che di per sé opera nel campo delle molecole e degli 

atomi e le biotecnologie non fanno altro che applicare da qualche decade particolari tecniche di 

intervento sulla scala delle dimensioni molecolari ed atomiche. Guardando da questa angolazione 

anche la chimica opera nel campo delle dimensioni nanometriche per cui si dovrebbe poter 

concludere che le nanotecnologie sono, in realtà, l’utilizzo consapevole di proprietà della materia 

sulla scala dei nanometri, proprietà che non vengono evidenziate se lavoriamo su scale maggiori od 

inferiori. Comunque così come non tutta la chimica è assimilabile con le nanotecnologie non tutta la 

biologia o le biotecnologie appartengono alle nanobiotecnologie. Pertanto si definiscono 

nanotecnologie quelle tecniche che tendono consapevolmente a trattare (studiare e costruire) 

materia e processi che hanno almeno una dimensione caratteristica sulla scala del nanometro e che 

non avrebbero le stesse proprietà su altre scale dimensionali. 

Una delle finalità delle nanotecnologie è di lavorare a livello atomico o molecolare e creare strutture 

con una organizzazione molecolare nuova. Strutture con dimensioni nanometriche (comprese cioè 
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tra 1 e 100 nm) talvolta mostrano comportamenti nuovi, che non appartengono ad atomi isolati o 

piccole molecole né a strutture macroscopiche. L’obiettivo delle nano(bio)tecnologie è di potere 

controllare le strutture a livello nanometrico allo scopo di sfruttare adeguatamente queste proprietà 

innovative. Sono altresì incluse nel termine nanotecnologie quelle tecniche di misura innovative che 

consentono di studiare fenomeni che avvengono nella scala dei nanometri (la nanoscala). I 

comportamenti innovativi ottenuti non sono solamente conseguenza della riduzione delle 

dimensioni in oggetto, ma di nuovi fenomeni osservabili che avvengono solamente nelle dimensioni 

della nanoscala o che in quella scala diventano dominanti. Questi fenomeni includono il 

confinamento, la predominanza dei fenomeni di interfaccia, la meccanica quantistica.  

2.2 L’autoassemblaggio e le nanotecnologie 

Il secondo principio della termodinamica ci insegna che ogni processo naturale spontaneo va verso 

un aumento di entropia. La natura però ci mostra che esistono (e sono la base della vita sulla terra), 

numerosissimi esempi di strutture, oggetti e organismi altamente ordinati nelle proprie parti che li 

costituiscono. Sappiamo bene che l’assemblaggio di tali entità è assolutamente spontaneo. Senza 

addentrarci in digressioni sulle leggi termodinamiche, possiamo comunque affermare che ad oggi 

siamo a conoscenza che la natura si è evoluta sfruttando delle forze che permettono alla materia di 

auto organizzarsi in complessi ordinati fino ad arrivare nel corso di milioni di anni a costituire 

oggetti sempre più complessi ed infine alla materia vivente addirittura in grado di automoltiplicarsi. 

L’uomo è ben lontano dal conoscere esattamente tutti i meccanismi che permettono la generazione 

di tali meravigliose strutture organiche, ma la conoscenza di alcuni di essi permette di muovere i 

primi passi nelle nanotecnologie. 

Fino ad alcune decadi or sono l’approccio generalmente utilizzato per costruire oggetti piccoli è 

stato quello di miniaturizzare gli strumenti di lavoro. Si pensi all’orologiaio che lavora con il 

monoculare e pinzette molto piccole; si pensi all’operatore di laboratori per la fecondazione 

artificiale degli ovuli che utilizzano micropipette e microscopio per manipolare il nucleo di 

spermatozoi ed ovuli; si pensi ai macchinari che stampano i circuiti integrati dei microprocessori 

con tecnologie in grado di lavorare su dimensioni al di sotto del micrometro. Questo tipo di 

approccio viene definito “top-down” che traducendo in italiano significa intervenire sull’oggetto da 

costruire o manipolare da una scala di grandezza maggiore ad una minore attraverso strumenti che 
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permettono questa conversione. Il limite dell’approccio top-down risiede proprio nell’impossibilità 

di miniaturizzare all’infinito gli strumenti di lavoro. Le nanotecnologie per interagire con grandezze 

nella scala dei nanometri si servono di un approccio esattamente contrario, definito l’approccio 

“bottom-up” cioè la capacità di costruire e manipolare oggetti partendo da elementi base più piccoli, 

sfruttandone le proprietà chimico-fisiche.  

 

 
Figura 2.1  L’idea dietro il bottom-up assembly è che i mattoni che permettono di 
fare nanocostruzioni utili o interessanti possano contenere già le informazioni per 
autoassemblarsi se posti nelle condizioni adatte per farlo, senza un intervento 
dall’esterno da parte di qualche “agente” di dimensioni più grandi. 

 

 
L’autoassemblaggio quindi è un concetto che sta alla base sia delle nanoscienze che delle 

nanotecnologie. La scelta dei reagenti coinvolti nei processi che si vogliono attuare dipende proprio 

dalle capacità che essi hanno di interagire fra loro. L’ideale sarebbe riuscire ad assemblare strutture 

progettandole atomo per atomo, ma fino ad oggi ci si limita a considerare processi che avvengono 

su scale molecolari. 

2.3 Materiali nanostrutturati con proprietà eccezionali 

Controllando la struttura dei materiali sulla scala dei nanometri si possono ottenere nuovi materiali 

con proprietà molto diverse se confrontate con quelle possedute dai materiali di partenza e in alcuni 

casi perfino superiori. Un esempio è offerto da un caso che esiste in natura e che è stato oggetto di 

studi nanotecnologici: la seta del ragno. Questa è molto promettente per le applicazioni 

tecnologiche e potrà ricoprire un grande valore economico. Possiede infatti proprietà eccezionali di 

resistenza allo stiramento (meglio dell’acciaio), una estensibilità paragonabile alla gomma, grande 
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capacità di assorbire acqua (come la lana) ed è biodegradabile. Le proprietà meccaniche della seta 

di certi ragni (Nephila clavipes) sono persino superiori a quella del Kevlar, utilizzato oggigiorno per 

confezionare i corpetti antiproiettile. 

 

 
Figura 2.2  Gli organi del ragno che filano la seta. 

 

2.4 Breve nanostoria delle nanotecnologie 

29 Dicembre 1959: nascono le nanotecnologie! Nel suo ormai celebre discorso “There is plenty of 

room at the bottom” a Caltech il fisico premio Nobel Richard Feynman prevede la possibilità di 

manipolare la materia atomo per atomo. 

1974: Norio Taniguchi conia il termine “nanotecnologie” 

1981: Gerd Binnig, Heini Rohrer e Carl Gerber inventano l’STM 

1986: Smalley scopre i fullereni; Gerd Binnig, Heini Rohrer e Carl Quate inventano l’AFM 

1986: K. Eric Drexler pubblica “Engines of Creation” testo futurista sulle nanotecnologie. 

 

2.5 Le nanotecnologie sono già tra noi 

Alcune scoperte nanotecnologiche sono già state incluse in alcuni prodotti commerciali:  

- La magnetoresistività gigante che si ottiene frapponendo film di materiale non magnetico spesso 

pochi nm tra strati di materiale magnetico viene utilizzata fin dal 1997 per costruire le testine di 

lettura di dischi magnetici con sensibilità centinaia di volte superiore a quelle prodotte fino ad 

allora. Questo fenomeno potrebbe consentire, nel giro di pochi anni, la realizzazione di RAM 

magnetiche non volatili a lettura veloce; 
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- Nanoparticelle sono ormai prodotte per le applicazioni più disparate: rilascio controllato di 

farmaci, filtri solari (per i parabrezza delle auto), antiossidanti, catalizzatori; Sono forse l’esempio 

più antico di nanotecnologia: venivano usate per colorare i vetri dai Romani nel IV secolo A.C. 

- Ci sono già esempi di produzione di materiali nanostrutturati (fatti di nanoparticelle mescolate, ad 

esempio) che hanno proprietà (ottiche, elettroniche, meccaniche) migliori dei costituenti. Un 

esempio naturale di questo tipo di materiale sia ha nella biomineralizzazione: pochissimi peptidi 

inseriti in un materiale inorganico lo rendono molto duro e centinaia di volte più resistente del 

materiale inorganico cristallino puro; 

- I laser a punti quantici sono già utilizzati nei lettori di CD (Corallo quantico, Don Eigler, IBM). 

Una grande attesa per le nanotecnologie viene dall’elettronica, che ha un forte bisogno di ridurre le 

dimensioni dei componenti per inserirne un numero sempre maggiore all’interno dei computer. Non 

si può infatti, ridurre semplicemente le dimensioni dei componenti attuali (a causa dei costi relativi 

a problemi di progettazione) per cui si spera di trovare strade alternative con l’impiego delle 

nanotecnologie. 

 

2.6 Cosa sono le NanoBIOtecnologie  

Sono un sottoinsieme delle nanotecnologie: studi e costruzioni a livello atomico che utilizzano 

buildingblocks biologici. Le nanobiotecnologie sono ovviamente correlate alle biotecnologie con in 

più la possibilità di controllare i dettagli atomici degli oggetti costruiti. Il più delle volte le 

nanobiotecnologie comprendono un uso nuovo o anomalo delle macchine molecolari e dei 

dispositivi biologici come ad esempio:  

- lo studio delle interazioni tra i materiali e gli strumenti delle nanotecnologie con le molecole 

biologiche; 

- la possibilità di costruire oggetti sintetici utilizzando molecole biologiche aventi proprietà 

innovative che facendo ibridi delle molecole biologiche con altre strutture.  

Ad esempio il legame del DNA depositato su una microleva (dove questo trova una sequenza di 

oligonucleotidi ad essa complementare) produce variazioni nel comportamento fisico della 

microleva rivelando la presenza del “DNA target” in una miscela complessa di DNA ed altre 

molecole. È questo un approccio alternativo ai “DNA-array”, con una lettura integrata del segnale: 
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senza bisogno cioè di etichettare il DNA (ad esempio con molecole fluorescenti) e la possibilità di 

costruire chip con i loro rivelatori integrati delle dimensioni dei micrometri). 

 
Figura 2.3   Schema di adesione di di DNA su una microleva dove 
questo trova una sequenza di oligonucleotidi ad essa 
complementare 

 

Le nanobiotecnologie inoltre, comprendono lo studio dei nanomotori biologici funzionanti con 

molecole singole e la loro inclusione in nanocostruzioni decontestualizzate rispetto al loro ambito 

naturale: ad esempio immobilizzate su nanocircuiti ottenuti per litografia. Ad esempio il motore 

molecolare F1 ATPasi, isolato dalle cellule, è stato legato covalentemente ad un supporto 

microfabbricato, in modo che le molecole si legassero stabilmente in modo orientato ed in punti 

determinati (ordinati) e noti. Sui motori è stato legato un braccio, anch’esso di materiale inorganico. 

All’aggiunta di ATP i motori ruotano I bracci. 
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3  Il DNA nelle Nanobiotecnologie 

3.1 Dal ruolo biologico al ruolo nanotecnologico del DNA 

Il 2003 è stato il 50° anniversario della scoperta della struttura secondaria a doppia elica del DNA 

pubblicata su un famosissimo articolo su nature da parte di James D. Watson e Francis H. Crick[1]. 

Attraverso tecniche di diffrazione ai raggi X analizzarono fibre di DNA e ne caratterizzarono la 

disposizione spaziale degli atomi che la compongono. Il modello che ne derivò è quello del DNA a 

conformazione B, il più rappresentato negli organismi viventi. Questa scoperta gettò le basi della 

moderna biologia molecolare, disciplina che si occupa dello studio dei meccanismi coinvolti nelle 

funzioni di espressione e trasmissione dell’informazione genetica. La biologia molecolare negli 

ultimi cinquant’anni ha fatto passi da gigante e la struttura secondaria a doppia elica lineare del 

DNA è ormai diventata un’icona dei nostri tempi che tutti conoscono. Si è imparato a manipolare 

questa molecola imitando la natura; con una serie di enzimi proteici infatti è possibile tagliare il 

DNA in posizioni specifiche e ricucirlo all’interno di altre molecole. Queste operazioni sono alla 

base delle moderne tecniche biotecnologiche coinvolte nello studio degli organismi transgenici. Tra 

le scoperte più eclatanti degli ultimi anni che hanno interessato questa specie chimica è senza 

dubbio necessario enunciare la tecnica che permette di sintetizzare artificialmente frammenti di 

DNA a singolo filamento con sequenza programmata mediante semplici reazioni chimiche in fase 

solida. Questa tecnologia è risultata molto importante sia nel campo della biologia molecolare, in 

quanto permette di sintetizzare delle sequenze di oligonucleotidi in grado di interagire con quelle 

presenti nel DNA naturale estratto da organismi viventi, ma soprattutto ha dato il via alla possibilità 

di costruire DNA per scopi extrabiologici, cioè alle Nanotecnologie basate sul DNA. Quali sono le 

caratteristiche di questa affascinante molecola che hanno attirato gli interessi dei Nanotecnologi che 

già lavoravano su altri substrati? Senza dubbio la più interessante di tutte è quella che deriva 

direttamente dalla scoperta di Watson e Crick, cioè la capacità che due filamenti a singola catena 

con sequenze complementari hanno di autoassemblarsi in un duplex. Questa caratteristica permette 

di sintetizzare sequenze appositamente programmate per interagire con altre esistenti in natura o 

anch’esse artificiali. E’ come affermare che il DNA è una molecola intelligente in quanto porta 

un’informazione ed in quanto è anche in grado di leggere quella portata su di altre molecole. Altra 
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caratteristica interessante è l’elevata rigidità del duplex di DNA rispetto ad altre molecole. Studi 

sulla flessibilità e curvatura del DNA sono stati condotti proprio utilizzando la tecnica della 

microscopia a forza atomica[2]. La rigidità della doppia elica permette di utilizzare il DNA non solo 

come portatore di informazione, bensì come elemento strutturale per mezzo del quale costruire 

oggetti nanostrutturati autoassemblanti. Queste caratteristiche sopra enunciate sono interessanti, ma 

non completano la carta d’identità del DNA; le tecniche di sintesi in fase solida, infatti, permettono 

di funzionalizzare facilmente gli oligonucleotidi con una vasta serie di gruppi funzionali, in modo 

tale che essi portino con sé capacità d’interazione con altri substrati sorprendentemente molto più 

elevate di ogni altra molecola. Che cosa rendeva il DNA ancora di difficile utilizzo nella 

costruzione di materiali nanostrutturati? La pecca funzionale di questa molecola risiede proprio 

nella tanto elogiata struttura secondaria e nell’incapacità di formare ramificazioni. E’ difficile 

pensare di costruire oggetti bi o tridimensionali con gruppi funzionali, stabili strutturalmente e 

autoassemblanti se si dispone solamente di un filamento lineare senza ramificazioni. La biologia 

molecolare ci viene un’altra volta in aiuto insegnandoci che giunzioni di DNA ramificate esistono 

ed esse possono essere individuate per periodi di tempo molto breve durante le fasi di 

ricombinazione meiotica dei cromosomi nelle cellule viventi. La struttura che si viene a formare è 

chiamata giunzione di Holliday ed è rappresentabile come un punto di giunzione centrale dal quale 

si dipartono quattro braccia laterali di DNA duplex. Non è stato semplice studiarne la 

conformazione topologica siccome la giunzione di Holliday è molto instabile poiché le sequenze di 

nucleotidi separate dal punto di ramificazione, sono simmetriche e permettono spontaneamente il 

fenomeno di migrazione dei chiasmi tra due cromosomi meiotici, fondamento del rimescolamento 

del materiale genetico nella riproduzione sessuale degli organismi viventi[3]. Nel 1983 il prof. 

Nadrian C. Seeman dell’Università di New York ha scoperto il modo di stabilizzare la giunzione di 

Holliday interrompendone semplicemente la simmetria della sequenza nucleotidica[4]. Ne risultò 

una struttura di DNA ramificata e stabile in soluzione chiamata giunzione J1. Questa scoperta deve 

essere considerata come un’altro evento molto importante per lo sviluppo delle nanotecnologie 

basate sul DNA in quanto ha aperto le porte all’utilizzo di questa molecola dotata di tutte le 

proprietà sopra citate alla costruzione di oggetti programmabili nanostrutturati.  
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Figura 3.1  Rappresentazione schematica di giunzione 
J1. I numeri romani I-II-III-IV indicano le braccia di 
DNA duplex che affiancano la ramificazione centrale; 
si noti che le sequenze nei 4 nucleotidi che 
compongono la giunzione non sono simmetriche 
garantendo in tal modo la stabilità della stessa. 

 

3.2 Il DNA, i suoi codici e le Nanobiotecnologie  

La lettura delle informazioni scritte su di un supporto è possibile solo se si è a conoscenza del 

codice che le interpreta. In seguito alla scoperta della struttura a doppia elica del DNA è stato 

interpretato anche il codice, in base al quale la natura scrive le informazioni nella sequenza 

nucleotidica. Tale codice è chiamato codice genetico. Gli studi di biologia molecolare e 

l’evoluzione delle nuove tecniche d’indagine hanno permesso di identificare nuove informazioni 

scritte negli acidi nucleici[5] e per poterle decifrare, le molecole e complessi molecolari che 

interagiscono con il materiale genetico, devono interfacciarsi al DNA su scale dimensionali 

differenti. Il riconoscimento base–base che determina l’appaiamento complementare di timina con 

adenina e di citosina con guanina, per esempio, avviene a livello atomico quindi nella scala degli 

Angstrom. Dal punto di vista biologico questo tipo d’informazione è molto importante in quanto 

permette ad esempio al sistema enzimatico di correzione degli errori nella trascrizione e 

replicazione del DNA di rimediare agli sbagli; permette alle proteine di interagire con specifiche 

sequenze nucleotidiche; permette la replicazione e la trascrizione stessa del DNA. Gli esempi di 

sfruttamento delle informazioni codificate nella sequenza nucleotidica da parte delle nanotecnologie 

sono vari e riguardano gran parte dei costrutti autoassemblanti basati sull’appaiamento di filamenti 

singoli di DNA (vedi Cap. 3.1). 
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Altri codici, come enunciato sopra, possono essere interpretati su scala dimensionale più ampia e 

per questo possiamo definirli dei codici strutturali. Essi dipendono dalla conformazione 

tridimensionale che assume la doppia catena nello spazio e dall’interazione tra questa e oggetti di 

dimensioni comparabili. Queste informazioni sono codificate nella scala che va dalle centinaia di 

nanometri ai micrometri. Non possiamo affermare che la sequenza di basi non sia coinvolta in 

questo processo, in quanto è questa stessa che conferisce caratteristiche di flessibilità e curvatura 

alla catena di DNA. Sono numerose le proteine che interagiscono con il DNA in modo specifico 

(Direct read out - mediante il riconoscimento di una sequenza), ma sono altresì numerose le 

proteine che interagiscono mediante contatti non specifici dove è la forma ad essere identificata 

(Indirect read out)[6]. Ad esempio tra le DNA-binding proteins possono essere distinti due gruppi: 

quelle con funzioni strutturali ed in particolare di impacchettamento del DNA nella cromatina e 

quelle con funzioni di regolazione dei geni. Tra le prime ricordiamo gli istoni, i quali interagiscono 

con tratti ad elevata curvatura e flessibilità del DNA[7][8], tra le seconde vale la pena ricordare il 

meccanismo d’azione di alcune di esse che avviene mediante un meccanismo misto tra i due 

enunciati sopra: dapprima la proteina interagisce in modo aspecifico col filamento di DNA 

agganciandosi, con maggiore probabilità, a punti con una particolare conformazione strutturale ed 

in seguito scorrono in una dimensione lungo la doppia elica fino a quando non incontrano il sito che 

riconoscono specificamente[9][10].  

La formazione di loop sul DNA può essere considerato un altro esempio di informazione che si 

esprime nella scala dei micrometri. Anche questa conformazione strutturale è dovuta alla sequenza 

come dimostrato da Griffith et al. per il tratto altamente curvo del DNA kinetoplastico del 

microrganismo Crithidia fasciculata[11]. E’ stato dimostrato che il loop è coinvolto nei processi di 

regolazione genica con la funzione di avvicinare le sequenze  di due tratti spazialmente lontani[12]. 

Lo studio di questi fenomeni di riconoscimento sono importantissimi per le nanotecnologie in 

quanto le macromolecole possono essere utilizzate per l’organizzazione di pattern autoassemblanti 

per mezzo dei quali ordinare altri composti od oggetti. Studi di microscopia a forza atomica 

condotti dal gruppo del prof. Samorì hanno individuato l’esistenza di un’ulteriore tipologia di 

informazione scritta sulla struttura del DNA dimostrando che un tratto molto curvo, che assume una 

forma discoidale planare a causa della rigidità della doppia elica, è in grado di interagire in maniera 

preferenziale con una delle sue due facce con la superficie cristallina della mica sulla quale è 
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lasciato depositare[13]. Questo tipo di fenomeno è stato definito dagli autori come un tipo di 

riconoscimento di una superstruttura di DNA da parte di una superficie equiparabile ad un Indirect 

read out. Si può ipotizzare che questo tipo di riconoscimento possa essere stato determiniate nelle 

fasi pre-cellulari di generazione della vita sulla terra dove le macromolecole si trovavano ad 

interagire con numerosi cristalli inorganici. L’immobilizzazione parziale su di un supporto è un 

evento che diminuisce la probabilità di movimento, ma aumenta la possibilità di assemblaggio di 

strutture con un grado maggiore di complessità. Oltre che per la prebiotica anche le nanotecnologie 

traggono vantaggio da questo tipo di informazione in quanto vengono ad aumentare le possibilità di 

manipolazione del DNA nella costruzioni di materiali nanostrutturati su superficie.  

 

3.3 Nanostrutture basate sul DNA 

Sono numerosi ormai gli studi e gli oggetti basati sul DNA in campo nanotecnologico e 

nanobiotecnologico. Lo scopo di tali studi è teso alla scoperta di materiali e applicazioni da poter 

utilizzare soprattutto in ambito medico e microelettronico, ma la maggiorparte degli sforzi è ancora 

volta a raccogliere informazioni su come utilizzare e manipolare gli acidi nucleici. 
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3.3.1 Strutture statiche basate sulla doppia elica di DNA 

Sono strutture create in modo programmato o come risposta ad un possibile fenomeno di 

riconoscimento plurimolecolare. Sfruttano il normale appaiamento di Watson e Crick per “ricreare” 

una doppia elica (completa o no) da parti separate. Per avere un “valore” applicativo queste tecniche 

attaccano per via chimica nuovi oggetti al DNA, potendo quindi assemblare oggetti che 

normalmente non assemblano: usano DNA funzionalizzato chimicamente. Il DNA funziona da 

segnale di accoppiamento[14]. 

 

  e    

Figura 3.2  a- filamento di DNA e primer per PCR funzionalizzati; b- il DNA viene amplificato con 
i primer funzionalizzati, c- molecole che normalmente esistono in forma separata, d- le molecole si 
associano ai gruppi funzionali e vengono intrappolate tra loro in un nuovo rapporto spaziale, 
e- immagine al microscopio elettronico di “d”. 

 

Altri esempi basati sullo stesso principio esposto sopra sono i costrutti di Christof Niemeyer. 

Riporto in breve alcuni esempi di utilizzo di oligonucleotidi funzionalizzati con lo zolfo ad una 

estremità, il quale è in grado di attaccarsi alla biotina. La biotina stessa in seguito è in grado di 

associarsi alla streptavidina. Questa proteina di forma globulare porta quattro siti di aggancio per la 

biotina consentendo, in tal modo, di essere funzionalizzata con più oligonucleotidi biotinilati. E’ 

possibile ottenere vari costrutti sfruttando sia l’autoassemblaggio del DNA, che la tetravalenza della 

proteina. Questi possono essere visualizzati e caratterizzati su superficie mediante AFM e si 

presentano come network che vanno dal semplice anello di DNA chiuso su di una singola 

streptavidina a complicati reticolati. 
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Figura 3.3  Sintesi di reti di nanoparticelle utilizzando oligonucleotidi tiolati 
i quali interagiscono con la biotina (b). Il DNA biotinilato in seguito 
reagisce con la streptavidina tetravalente. Questo complesso permette la  
formazione di reticolati. Visualizzazione all’AFM in basso. 

 

 

In modo simile, la streptavidina può essere ancorata in modo specifico su posizioni precise di una 

catena di RNA o DNA a singolo filamento, sfruttando il riconoscimento con l’oligo ad essa 

attaccato. Questo ci permette di mappare una sequenza attraverso tecniche di microscopia, in quanto 

la streptavina attaccata alla molecola lineare dell’acido nucleico risulterà facilmente evidenziabile 

sulla superficie[15]. 

 

3.3.2 Costruzioni sulle superfici 

La localizzazione su superfici rappresenta un modo facile per immobilizzare un nano-oggetto in una 

posizione precisa e fissata dello spazio, per poterlo utilizzare ma anche per poterlo studiare. La 

presenza stessa della superficie comporta delle alterazioni del comportamento delle molecole, che 

non sono più libere di muoversi come nello spazio della soluzione (effetti di volume escluso). In 

condizioni di equilibrio, la riduzione della dimensionalità del sistema dovuto alla presenza della 

superficie comporta un incremento drastico della concentrazione delle molecole reagenti. Il DNA 

può fungere da legante per esempio tra superfici e proteine per creare degli array proteici di 

notevole interesse per analisi biomediche e per la ricerca proteomica. Niemeyer ha dimostrato che 

utilizzando due oligonucleotidi complementari legati rispettivamente ad una superficie d’oro 
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mediante un legame zolfo-oro e ad una streptavidina mediante un legame covalente, è possibile 

creare un monostrato autoassemblante di streptavidine sulla superficie. A questo si possono poi 

attaccare proteine biotinilate. Il risultato sarà un monostrato di proteine da utilizzarsi per i test 

biomedici. Il vantaggio di un sistema di questo tipo risiede nella reversibilità del legame tra oligo 

complementari; il duplex che si viene a formare può essere denaturato semplicemente aumentando 

la temperatura, e lo strato streptavidinico con le proteine annesse può essere lavato via. Lo stesso 

supporto risulta così pronto per un ulteriore funzionalizzazione, eventualmente utilizzando una 

diversa proteina biotinilata[16]. 

 

 

Figura 3.4  a- oligonucleotide legato in modo 
covalente alla streptavidina, b- “a” viene fatto 
reagire con un anticorpo biotinilato, c-  il composto 
“b” viene fatto legare ad un monostrato 
dell’oligonucleotide complementare, stabilizzato 
sulla superficie da un legame zolfo-oro. 

 

3.3.3 Nanocostrutti nucleoproteici 

Complessi covalenti DNA-proteina si possono formare quando le (citosina 5)metiltransferasi 

trovano la 5-fluoro citosina nel DNA. Grazie alla specificità di sequenza delle metiltransferasi, si 

possono costruire complessi sistemi nucleoproteici stabili programmabili con la sequenza del DNA. 

Se si costruiscono proteine chimeriche con le metiltransferasi, il metodo permette la localizzazione 

specifica di altre proteine in punti precisi di un nanocostrutto a base di DNA. Ogni proteina copre 

un pezzo di DNA e ha bisogno di un certo tratto di DNA libero per fare contatto e riconoscere il 
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punto ove legarsi: i siti per due proteine non possono essere a meno di 25-30 bp di distanza l’uno 

dall’altro[17]. 

 

 

Figura 3.5  Complesso nucleoproteico di DNA e metiltransferasi. 

 

3.3.4 Adleman 1994: il primo esempio di calcolo con il DNA 

La soluzione del cammino hamiltoniano (problema del commesso viaggiatore): Bisogna trovare il 

cammino che visita 7 città partendo da A e finendo in E. Le città sono collegate da un set 

definito (non completo) di strade e il viaggiatore deve passare solo una volta per ogni città. Il 

problema deve essere risolto per tentativi anche da un computer, per cui diventa presto molto 

impegnativo e richiede molto tempo per essere risolto. Il DNA presenta la possibilità di eseguire il 

calcolo in modo altamente parallelo. La risposta arriva nel giro di pochi secondi (anche se ci 

vogliono alcune ore/giorni per preparare i campioni ed estrarre la risposta). Ogni città (nodo) è una 

catena di DNA di 20 nt, i primi 10 nt hanno sequenza corrispondente al cammino per arrivare alla 

città, gli altri 10 nt a quello per uscirne. Le sequenze sono scelte per essere uniche. Ogni strada è 

una catena di DNA di 20 nt, con sequenze scelte per essere complementari alle parti delle città che 

congiungono. Tutti gli oligo sono poi combinati per ibridizzare ed in seguito ligati. A questo punto 

la miscela contiene tutti i possibili cammini tra le città. Per ottenere la soluzione desiderata ora 

bisogna: 1) Amplificare mediante PCR con primer corrispondenti alla città A ed E per selezionare i 

cammini che iniziano e finiscono dove desiderato; 2) separare su gel elettroforesi i cammini della 

lunghezza desiderata (ogni città visitata solo una volta); 3) affinity check: per scegliere il cammino 

in cui tutte le città siano state visitate. Quelle catene che restano sono soluzione del problema. 
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Figura 3.6  Soluzione mediante DNA del cammino 
hamiltoniano. 

 

3.3.5 Structural DNA nanotechnology  

“The nucleic-acid ‘system’ that operates in terrestrial life is optimized (through 

evolution) chemistry incarnate. Why not use it ... to allow human beings to 

sculpt something new, perhaps beautiful, perhaps useful, certainly unnatural.” 

Roald Hoffmann, su American Scientist, 1994 

 

Come già menzionato nel paragrafo 3.1 il DNA può essere stabilizzato in forme ramificate non 

naturali di diversa natura. Sfruttando le tecnologie della sintesi di oligonucleotidi in fase solida e le 

proprietà autoassemblanti del DNA il prof. Nadrian C. Seeman dell’Università di New York ha 

progettato e realizzato un numero molto vasto di costrutti di DNA. 

 

3.3.5.1 Dalla giunzione J1 al parallelogramma di DNA 

La giunzione ramificata a quattro braccia di DNA (denominata J1 dal prof. Seeman; vedi capitolo 

3.1) ebbe un ruolo importante per studiare le proprietà strutturali della forma biologica instabile 

(giunzione di Holliday), ma divenne anche un mattoncino strutturale nelle nanotecnologie di DNA. 

Direttamente da questo deriva il parallelogramma di DNA costituito da quattro J1.  

 



52 

 

Figura 3.7   a-  giunzione ramificata J1 (H è 
complementare a H’; V è complementare a V’), b- unione 
mediante autoassemblaggio di 4 J1 in un costrutto a forma 
di parallelogramma. 

 

Come si osserva nella figura sopra una giunzione J1 può essere progettata per avere braccia con 

sequenze oligonucleotidiche protrudenti (sticky-end). Se queste sono complementari ad esse stesse, 

in soluzione, possono autoassemblarsi in parallelogrammi, i quali a loro volta si assemblano per 

formare array bidimensionali di dimensioni micrometriche[18] (ovviamente le dimensioni dipendono 

in larga misura dalla quantità di materiale che si utilizza). Modulando le sticky-end si può realizzare 

un singolo parallelogramma o qualsiasi costrutto che sia multiplo della giunzione J1.  

 

 

Figura 3.8  a- array monodimensionale di parallelogrammi, b-  array bidimensionale di parallelogrammi, c- immagine 
AFM dell’array bidimensionale (dimensioni 1568 x 1568 nm). 

 

Aumentando il numero di oligonucleotidi che si possano autoassemblare in soluzione è possibile 

creare strutture ancora più complesse, che si organizzano addirittura nelle tre dimensioni. Uno degli 

obiettivi che traina l’entusiasmo creativo del professor Seeman sta nella possibilità di creare reticoli 
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tridimensionali stabili. Questi possono essere la base per fabbricare materiali macroscopici 

contenenti tutti i codici che il DNA possiede ed in grado di autoassemblarsi con precisione 

nanoscopica. Ma l’interesse maggiore risiede nella possibilità di utilizzare tali reticoli come scaffold 

per organizzare nello spazio, a distanze programmate, altri elementi. Basti pensare alle applicazioni 

negli studi di cristallografia di molecole che normalmente risultano refrattarie alla cristallizzazione 

(vedi ad esempio le proteine). 

 

 

Figura 3.9  Reticolo tridimensionale di giunzioni a 
sei braccia di DNA che intrappolano altri elementi. 
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4 I polimeri supramolecolari 

4.1 Introduzione 

La parola "polimero" deriva da un vocabolo greco che significa "molte parti". Fin dalla scoperta del 

cuoio conciato (tanned leather) migliaia di anni or sono, passando per i derivati sintetici della 

cellulosa e per i moderni materiali plastici, oggi, non è più possibile pensare alla nostra vita 

quotidiana senza l'aiuto di polimeri sintetici. Senza di essi non potremmo scrivere questo testo sulla 

tastiera di un computer, non potremmo guidare un'automobile o più semplicemente non potremmo 

utilizzare lenti a contatto al posto degli occhiali da vista. Oggi nuovi materiali polimerici vengono 

continuamente messi a punto per rispondere ad esigenze sempre più specifiche. Nel campo 

biomedico per esempio viene fatto largo uso di polimeri bio-organici in grado di interfacciarsi con 

l'organismo, studiati per possedere caratteristiche di compatibilità con le funzione di supporto per 

l'organismo per cui sono stati progettati e di biocompatibilità con il sistema immunitario umano. I 

polimeri di cui abbiamo discusso finora possono anche essere denominati macromolecole in quanto 

sono costituiti da monomeri assemblati mediante legami covalenti ed in effetti costituiscono una 

sola unità. Negli ultimi 25 anni al concetto di polimeri covalenti si è affiancato quello di polimeri 

supramolecolari che troviamo riassunto nell'articolo di Lehn J.M.[1]. Tali polimeri sono caratterizzati 

dall'essere tenuti assieme da interazioni non covalenti, caratteristica che conferisce loro proprietà 

del tutto peculiari. Esempi di interazioni che stabilizzano tali strutture sono  le interazioni Di van der 

Waals, interazioni donatore-accettore, coordinazione con ioni metallici e ovviamente legami ad 

idrogeno. Da alcuni autori[2] vengono considerati polimeri intelligenti in quanto in seguito ad una 

adeguata progettazione sono in grado di autoassemblarsi, di disgregarsi reversibilmente e 

riassemblarsi semplicemente variando alcune condizioni che ne influenzano la stabilità. Non si può 

di certo dire che il concetto fosse estraneo alla natura prima che fossero sintetizzati artificialmente, 

in quanto numerosi esempi possono essere evidenziati all'interno delle strutture cellulari. Lo stesso 

DNA può essere considerato un polimero supramolecolare grazie alle interazioni delle basi azotate 

per mezzo dei legami H come sottolineato dalla Fogleman[3], ma accanto ad esso vi sono un numero 

impressionante di esempi proteici tra i quali il microtubulo [4][5] costituito dall'autoassemblaggio di 

dimeri proteici, in grado di polimerizzarsi e depolimerizzarsi a seconda delle esigenze cellulari 
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controllando addirittura il movimento e lo spostamento di interi organuli cellulari. Risulta evidente 

che la cellula nel corso dell'evoluzione abbia scelto un approccio di questo tipo, più veloce e meno 

dispendioso in termini di energia rispetto alla sintesi di complessi macromolecolari nuovi per 

rispondere ai cambiamenti di esigenze. Sono proprio la reversibilità e la capacità di autoassemblarsi 

le caratteristiche interessanti che conferiscono a questi composti la proprietà di rispondere a stimoli 

esterni in aggiunta a quelle già possedute dai polimeri covalenti. E' importante quindi porre grande 

attenzione al tipo e alla forza delle interazioni nella progettazione dei polimeri supramolecolari 

perché da esse dipenderanno le sue caratteristiche. La presenza di lunghe catene lineari che 

persistono nelle condizioni in cui il materiale deve essere utilizzato sono indicazione di una buon 

design del polimero supramolecolare e della sua funzionalità quindi non solo la forza, ma anche la 

unidirezionalità dei legami sono di primaria importanza. Altre caratteristiche importanti per future 

applicazioni basate su questi polimeri sono il costo di produzione, la possibilità di sintesi, la 

stabilità del materiale. 

 

4.2 Polimeri supramolecolari di DNA 

In questo lavoro riportiamo la proge ttazione, la realizzazione e la caratterizzazione di un polimero 

supramolecolare basato sull'autoassemblaggio per mezzo di legami ad H di monomeri a forma di 

parallelogramma, ciascuno costituito da oligonucleotidi di DNA.  
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5 Studio della Struttura Secondaria di ssRNA 

Il recente sviluppo di numerosi tipi di tecniche a “singola molecola” nello studio delle 

macromolecole, ha aperto la possibilità di far luce sulla struttura e funzione di sistemi biologici 

ancora parzialmente oscuri quali l’RNA. L’RNA è certamente uno dei più affascinanti fra gli acidi 

nucleici a causa ad esempio dei molti ruoli che esso gioca in biologia, del suo coinvolgimento nello 

sviluppo della vita sulla terra ed delle molteplici forme che assume all’interno di una cellula. 

 

5.1 Studi sperimentali sulla struttura del ssRNA 

 

L’RNA a singolo filamento (ssRNA) presenta un polimorfismo conformazionale molto complesso a 

causa della possibile alternanza degli schemi di base-pairing che lo possono portare ad assumere 

numerose differenti strutture con stabilità molto simili. Le condizioni ambientali, come la 

temperatura, il pH oppure il contenuto ionico può controllare questi complessi equilibri. Esiste un 

certo numero di strumenti di calcolo che predicono mediante informazioni termodinamiche la 

struttura dell’RNA, come il programma “Mfold” ampiamente utilizzato [1][2]. Il valore di tali 

strumenti è innegabile, ma la probabilità che in vivo, condizioni particolari, possano portare la 

molecola di ssRNA a strutture non predette, ha motivato lo sviluppo di metodi sperimentali per lo 

studio della struttura secondaria e terziaria dell’RNA sia sintetico che naturale. 

La struttura del ssRNA può dipendere da interazioni molto complesse (come per esempio la 

presenza di molti tipi di ioni, membrane ed altre molecole, ecc.), oppure può dipendere dalla 

cinetica di reazione, così che la predizione della conformazione biologica pertinente potrebbe essere 

molto difficile. Per il gli RNA virali ,in special modo, il ripiegamento della struttura potrebbe essere 

il risultato di specifiche interazioni con proteine del capside, differenti in virus differenti. 
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5.2 Studi sul RNA mediante Tecniche di Microscopia ad Alta 

Risoluzione 

 

Lo studio al microscopio della struttura secondaria e terziaria del RNA, appare particolarmente 

impegnativo. La variabilità conformazionale delle molecole dell’ RNA a filamento-singolo è molto 

elevata; inoltre la contemporanea presenza di strutture terziarie, insieme alle secondarie, può 

ulteriormente complicare lo studio. Un’altra problematica importante è l’elevata fragilità di questa 

molecola alle digestioni enzimatiche da parte di RNAsi presenti in larga misura su tutte le superfici 

non appositamente decontaminate. Se non si riesce ad avere un controllo sullo stato di integrità 

dell’RNA si rischia di studiare solamente dei frammenti del campione originario. 

Gli sforzi più significativi nello studio del ssRNA mediante tecniche di microscopia sembrano 

provenire dal gruppo guidato da Ann Jacobson [3][4].  

Essi usarono il microscopio elettronico (EM) per “mappare” la struttura secondaria di molecole di 

RNA-virale molto lunghe, ottenendo valutazioni statistiche molto interessanti e correlazioni della 

struttura con la presenza di ioni in soluzione. 

I dati ricavati dalle immagini ottenibili al microscopio elettronico, soffrono della necessità di 

operare sotto vuoto e di dover colorare i campioni utilizzando atomi pesanti. In molti esperimenti 

l’RNA veniva ricoperto con proteine (con la tecnica ormai classica di spalmatura di Kleinsmidt) in 

modo da poterlo visualizzare con il microscopio (EM), ma questo processo può fare sì che le 

strutture secondarie più deboli possano essere scompigliate dalla interazione degli acidi nucleici con 

le proteine. 

 

5.3 L’AFM nello studio dell’RNA 

Anche la Microscopia a Forza Atomica (AFM), è stata recentemente utilizzata per studiare le 

strutture dell RNA[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]. Parecchi autori hanno notato che l’RNA non è un materiale 

ampiamente studiato fra la comunità di operatori della tecnica AFM, probabilmente a causa delle 

difficoltà insite nel trattare molecole intrinsecamente fragili e che possono, inoltre, adottare molte 

conformazioni quasi isoenergetiche[13]. La tecnica AFM, ha come vantaggio quella di non 
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necessitare di alterare profondamente il campione per fissarlo, ed è in grado di operare in condizioni 

vicine a quelle esistenti in vivo. Mediante la tecnica dell’imaging all’AFM è relativamente semplice 

misurare la grandezza delle molecole di RNA ed è anche possibile stimare il volume degli oggetti, 

anche se quest’ultimo risulta essere un obbiettivo alquanto difficile da raggiungere. Come altre 

tecniche di microscopia ha la pecca di dover immobilizzare il campione in esame su una superficie, 

causando in tal modo un inevitabile effetto di appiattimento della struttura. L’alta risoluzione delle 

analisi compiute con l’AFM dovrebbero anche permettere lo studio della struttura secondaria del 

ssRNA. Sembra comunque che gli utilizzatori dell’AFM non abbiano preso in considerazione tale 

opportunità, pertanto dovrebbero esserci tuttora spazi per lo sviluppo di metodi per la mappatura 

della struttura del RNA mediante la Microscopia a Forza Atomica. 

Nel laboratorio presso cui svolgo il dottorato in passato sono state visualizzate mediante imaging 

all’AFM, molecole di DNA virale a singolo filamento e di queste ne è stata studiata la variabilità 

strutturale[14]. 

 

In questo lavoro, tenteremo di gettare le basi per poter utilizzare la Microscopia a Forza Atomica 

(AFM) per mappare quantitativamente la struttura del ssRNA partendo da un’analisi su singola 

molecola di campioni depositati su mica in condizioni controllate 
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SEZIONE 2  
 

6 Sintesi e caratterizzazione all’AFM di costrutti di 

DNA 

Come abbiamo osservato nei capitoli precedenti, negli ultimi decenni il ruolo biologico del DNA è 

stato affiancato dalle potenzialità che mostra in campo nanotecnologico. Si cominciano ad 

osservare le prime applicazioni degli studi condotti in questo campo, ad esempio nel settore della 

sensoristica che sfrutta monostrati di oligonucleotidi come test per ev idenziare la presenza di 

particolari sequenze  in una miscela di DNA o nel campo medico in particolare delle terapie 

geniche, ma siamo ancora ben lontani però dal capire esattamente tutte le potenzialità di questa 

meravigliosa molecola che la natura ci ha messo in mano. 

6.1 Parallelogrammi a facce con basi segregate 

6.1.1 introduzione 

6.1.1.1 La sequenza del DNA può essere riconosciuta da una superficie 

Nell’articolo (Recognition of the DNA sequence by an inorganic crystal surface”[1] il gruppo del 

prof. Samorì ha studiato la capacità di una superficie cristallina di poter discriminare una sequenza 

di DNA che interagisce con essa. In particolare è stato osservato che la superficie cristallina della 

mica, spesso utilizzata come supporto nella deposizione di DNA in esperimenti di microscopia a 

forza atomica, interagisce preferenzialmente con i tratti di DNA composti di basi di timina. Non è 

ancora stato scoperto il perché di questa preferenza e la natura delle cause che la determinano, ma vi 

sono evidenze sperimentali che questo avvenga. Questo fenomeno, come abbiamo introdotto nei 

capitoli precedenti riguardanti il DNA e i suoi codici, è interessante in quanto aumenta le possibilità 

di controllo su questa molecola e la possibilità di costruire oggetti e strutture specifiche per le 

proprie esigenze. Il risultato del riconoscimento della sequenza da parte di una superficie cristallina 

deriva da esperimenti di imaging di DNA su un frammento di DNA molto curvo. Questo 

frammento è un tratto naturale ricavato dal DNA di un organismo unicellulare (Crithidia 

fasciculata) e presenta la peculiarità di essere il DNA più curvo conosciuto in vivo[2]. Se si analizza 
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la sequenza di questo duplex si nota che le basi azotate sono disposte in modo tale da formare delle 

quadruplette di adenine seguite da quadruplette di timine separate da una o due basi casuali. 

 

es: .....TTTTnnAAAAnTTTTnnAAAA..... 

 

In tal modo ad ogni giro d’elica del duplex si avrà la stessa quadrupletta incontrata nel giro 

precedente. Se si considera la doppia catena di DNA come un cilindro e se si immagina che si possa 

tracciare un piano di divisione longitudinale, la disposizione spaziale della sequenza sopra indicata 

segrega le basi A nella parte inferiore del cilindro e le basi T in quella superiore. 

 

 

Figura 6.1  DNA con adenine (in rosso) e timine (in blu) 
segregate nelle due metà di un cilindro di DNA. In giallo ed in 
verde sono rappresentate le guanine e le citosine 

 

La rappresentazione tridimensionale riportata nella figura sovrastante è stata elaborata con un 

algoritmo calcolato dal prof. De Santis Pasquale (Dipartimento di Chimica, Università di Roma “La 

Sapienza”). Si può notare che il DNA presenta una curvatura intrinseca dovuta alla sequenza stessa. 

Nel tratto di DNA di Crithidia fasciculata questa specifica sequenza con basi segregate è ripetuta 

per un tratto superiore alle 200 basi e nel DNA codifica per una struttura circolare che si chiude su 

se stessa (esempio di informazioni scritte sulla sequenza che programmano una struttura). 
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Figura 6.2  Rappresentazione tridimensionale 
del tratto curvo di 211 paia di basi di un 
frammento del DNA di Crithidia fasciculata. Si 
noti che a causa della curvatura dovuta alla 
sequenza specifica il DNA in oggetto si chiude 
strutturalmente su se stesso. Questo è un esempio 
evidente di codice scritto sulla sequenza del 
DNA che non codifica per proprietà nella scala 
atomica, ma per proprietà strutturali nella scala 
dei nanometri 

 

 

La forma tridimensionale di questo frammento è quindi un disco planare, che a causa della rigidità 

del DNA è abbastanza stabile e ci permette di identificare due facce. Se evidenziamo le basi di 

adenina con un colore rosso e le basi di timina con un colore blu, potremmo osservare che queste 

sono segregate nelle due facce: una faccia sarà ricca in T ed una in A. 

Gli esperimenti di riconoscimento della sequenza da parte della superficie della mica hanno 

evidenziato che questo DNA interagisce prevalentemente con essa mediante la faccia ricca di T. 

 

6.1.1.2 Dalla statistica alla deterministica 

Il tratto curvo di DNA di Crithidia fasciculata si deposita sulla superficie prevalentemente 

esponendo le basi T piuttosto che le A. La parola “prevalentemente” indica che il dato è stato 

ricavato da una trattazione statistica dei profili molecolari evidenziati sulla superficie mediante 

imaging all’AFM. La fluttuazione termica causa un continuo movimento delle molecole ed un 

continuo cambiamento della forma. Non si può affermare quindi che il tratto di Crithidia mantiene 

costantemente nel tempo la forma circolare chiusa, bensì spesso si troverà ad avere una struttura 
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lineare. Ci siamo chiesti come fosse possibile ovviare alla stocasticità dell’evento di 

riconoscimento. 

Dapprima abbiamo pensato di manipolare con enzimi di restrizione e ligasi di DNA il tratto curvo 

in oggetto in modo tale da trasformarlo in un circoletto chiuso. Questo ci avrebbe messo a 

disposizione un oggetto in grado di interagire con una superficie esclusivamente in due modi: con 

una delle due facce. Il problema di quest’approccio risulta nell’impossibilità di riconoscere all’AFM 

la faccia realmente esposta alla superficie. Potevamo risolvere la problematica marcando la 

molecola con delle etichette strutturali che ci permettessero di non equivocare sulle due facce, ma le 

etichette possono influenzare il processo di adsorbimento in quanto anch’esse presentano un’affinità 

specifica con la superficie. 

L’approccio che abbiamo scelto di utilizzare è stato quello di costruire un oggetto che presentasse le 

stesse proprietà funzionali, ma una struttura adeguata a rendere il processo di riconoscimento un 

evento deterministico e facilmente analizzabile. 

 

6.1.2 Parallelogrammi di DNA nello studio di interazioni DNA superfici 

I costrutti nanotecnologici a base di DNA di Seeman (New York University) hanno attirato la nostra 

attenzione per tre caratteristiche principali: 

?? Sono costituiti esclusivamente da DNA 

?? Sono programmabili nella sequenza 

?? Sono programmabili nella struttura 

Tra i tanti oggetti a disposizione abbiamo rivolto l’attenzione ai parallelogrammi in quanto 

possiedono un’ulteriore caratteristica fondamentale per i nostri studi: 

?? Sono oggetti planari e rigidi 

Queste caratteristiche assieme soddisfano l’esigenza maturata negli esperimenti di riconoscimento 

della superficie condotti precedentemente con il DNA di Crithidia. Un Parallelogramma è un 

costrutto:  

?? di piccole dimensioni (circa 25 nm) garantendo che il processo di deposizione sulla mica 

non sia influenzato da code lineari più lunghe, le quali potrebbero interagire per prime con la 

superficie e guidare in seguito la deposizione di tutto il costrutto;  
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?? topologicamente chiuso, evitando in tal modo che la struttura si adagi sulla superficie con 

una conformazione diversa da quella voluta (a due facce); 

?? rigido e planare, garantendo che la forma del costrutto sia simile a quella di una piastrella 

di ceramica e come questa, se lasciata cadere sul pavimento, possa depositarsi 

esclusivamente con una delle due facce. 

 

6.1.3 Struttura del parallelogramma 

Il parallelogramma è costituito da quattro duplex di DNA congiunti a due a due da una giunzione 

ramificata simile alla giunzione di Holliday (giunzione J1, vedi capitolo 3.3.5.1). 

 

 

Figura 6.3  Rappresentazione tridimensionale di un 
parallelogramma di DNA costituito da 4 duplex 
congiunti a due a due da giunzioni J1. 

 

Come si può osservare nella figura sovrastante ogni coppia di duplex risiede su di un piano che 

passa per gli assi longitudinali di questi. Ogni piano è separato rispetto all’altro da una distanza di 

2 nm che rappresenta lo spessore di una catena di DNA. I parallelogrammi sono strutture regolabili 

nelle dimensioni dei lati che lo compongono. Seeman ha sintetizzato diversi tipi di parallelogrammi 

con un diverso numero di giri d’elica per lato. Dalla lunghezza di questi dipende la rigidità 

strutturale del costrutto. Ovviamente il numero dei giri d’elica tra due punti di giunzione dovrà 

essere un numero intero e pari in quanto nella sua forma B il DNA contiene un numero non intero 

di basi per giro (10,5). Da ogni spigolo del parallelogramma protrudono due braccia di DNA a 
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doppia catena che possono essere utilizzate per interazioni con altri costrutti. Programmando queste 

braccia protrudenti in modo tale che presentino delle sticky-end complementari a loro stesse il 

parallelogramma si assembla a formare array bidimensionali con forma di nastri (vedi cap. 3.3.5.1). 

Da queste strutture nastriformi, attraverso l’analisi delle immagini all’AFM, sono stati calcolati gli 

angoli che vi sono tra i duplex nel parallelogramma e sono stati stimati essere intorno ai 60 e 

120°[3]. 

 

6.1.4 Sintesi di un parallelogramma 

Il Parallelogramma può essere visto sotto due diversi punti di vista. Lo possiamo considerare come 

l’assemblaggio di quattro giunzioni J1 appositamente programmate per originare il costrutto 

quadrangolare (vedi cap. 3.3.5.1); 

 

 

Figura 6.4  Parallelogra mma ottenuto mediante 
autoassemblaggio di 4 giunzioni J1 ed in seguito ligato 
con una ligasi per DNA 

 

oppure come un oggetto che si assembla senza passare attraverso oggetti più semplici. Perché 

questo sia possibile è necessario progettare gli oligonucleotidi da cui il parallelogramma è 

costituito, in modo tale che possano autoassemblarsi direttamente nella struttura più complessa. La 

ligazione di quattro giunzioni J1 riportata nella figura in alto, ci fornisce uno schema di come gli 

oligonucleotidi si connettono nel parallelogramma. Nella giunzione J1 avevamo quattro 

oligonucleotidi, mentre nel parallelogramma ne avremo 16, cioè quattro per ogni spigolo. Se noi 

ligassimo il nuovo costrutto con una ligasi enzimatica ed in seguito lo denaturassimo otterremmo 
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degli oligo di lunghezza differente rispetto a quella di partenza in quanto si originerebbero a partire 

dall’unione degli stessi. Inoltre anche il numero degli oligonucleotidi risultanti dalla ligazione 

sarebbe solamente di 8 anziché di 16. 

 

 

Figura 6.5   Schema della topologia degli 
oligonucleotidi in seguito a ligazione 
enzimatica. Si noti che il numero degli oligo 
risultanti è 8. 

 

Ovviamente affinché la ligazione di quattro giunzioni J1 possa risultare in un parallelogramma 

topologicamente chiuso, deve essere rispettata la regola del numero dei giri d’elica del DNA nei lati 

interni, che come specificato sopra dovrà essere pari ed intero. Se così non fosse, due giunzioni J1 

si ligherebbero formando un angolo fra loro a causa della rotazione conferita da ogni base in più o 

in meno rispetto quelle che completerebbero un giro completo d’elica. Questa eventualità 

renderebbe impossibile la chiusura della struttura. 

 

6.1.5 Dalla ligazione enzimatica alla progettazione 

L’approccio definito nella sezione precedente non è l’approccio più conveniente per sintetizzare un 

costrutto di DNA come il parallelogramma. La ligazione di quattro giunzioni J1, inevitabilmente 

comporta l’utilizzo di enzimi che oltre ad un costo in denaro, hanno anche un costo in termini di 

tempo necessario a ripulire il costrutto dai residui della proteina. Questa fase è necessaria per 

evitare che le ligasi rimaste attive in soluzione possano causare dei danni alla struttura in futuro od 

influenzare processi di interazione con altri composti. Inoltre la visualizzazione del 
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parallelogramma con tecniche di microscopia non è possibile se la soluzione di deposizione è 

inquinata da strutture dimensionalmente paragonabili all’oggetto dell’indagine. 

Partendo dallo schema riportato nella figura sopra, quindi, è possibile progettare la sintesi degli 

oligonucleotidi in modo che rispettino la topologia e le lunghezze per formare il parallelogramma. 

In fase di progettazione è anche possibile diminuire ulteriormente il numero degli oligo necessari 

all’assemblaggio. Infatti si possono introdurre dei loop a singola catena nella struttura, che 

congiungano la parte 3’ terminale del duplex di un braccio protrudente da uno spigolo del 

parallelogramma e il 5’ dello stesso. La limitazione all’introduzione di loop sta nel fatto che nel 

contempo si vanno ad allungare gli oligonucleotidi e questo risulta in una minor efficienza nelle 

operazioni di sintesi in fase solida. 

 

 

Figura 6.6   parallelogramma con 2 loop a 
singola catena. Il n° degli oligo passa da 
8 a 6. 

 

In seguito all’introduzione di loop il numero degli oligonucleotidi impiegati per l’assemblaggio del 

parallelogramma si riduce da 8 a 6. 

 

6.1.6 Dalla struttura alla definizione della sequenza degli oligo 

Una volta che è stata identificata la topologia che gli oligonucleotidi assumono nell’assemblaggio di 

un parallelogramma è possibile passare alla fase di definizione della sequenza nucleotidica. Da studi 

condotti dal gruppo del prof. Seeman sono stati identificate delle regole per garantire la massima 

efficienza nella stabilità e nell’assemblaggio della struttura. La giunzione J1 è stabilizzata da due 

coppie di basi per ogni braccio protrudente. 
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Figura 6.7   Nel riquadro sono comprese le 
sequenze che stabilizzano strutturalmente la 
giunzione J1. Con N si indica una base 
generica; A=adenina; T=timina; C=citosina; 
G=guanina. 

 

La fase di progettazione delle sequenze degli oligonucleotidi viene eseguita mediante un software 

ideato dal prof. Seeman,chiamato SEQUIN[4]. Con tale programma è possibile introdurre la struttura 

che si vuole sintetizzare, è possibile definire la topologia della stessa ed è possibile impostare la 

sequenza nucleotidica. Un comando di SEQUIN permette di associare una base ad una determinata 

posizione nella catena oligonucleotidica, altri comandi permettono di riempire gli “spazi di basi non 

assegnate” con una sequenza casuale. Un’altra regola per ottimizzare la fase di annealing 

(autoassemblaggio in soluzione) di un costrutto è il cercare di evitare ripetizioni di sequenza. 

Sequenze ripetute comporterebbero possibilità di mismatch nel processo di riconoscimento degli 

oligo. SEQUIN è in grado di analizzare la struttura per evitare che ci siano sequenza sovrapponibili 

che possano creare errori di appaiamento (sequenze complementari maggiori di 5 nucleotidi 

vengono considerate abbastanza stabili da causare problemi in fase di annealing e quindi tendono ad 

essere eliminate). In seguito al processo di design della struttura il software SEQUIN ci fornisce la 

sequenza elaborata per ogni oligonucleotide di cui il parallelogramma è composto. 

Come esempio riporto la sequenza elaborata per la progettazione di un parallelogramma a sequenza 

nucleotidica random. 
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STRAND 1  CONSISTS OF: 104 bases 
GGTCGGCACACCGTTAGCTGTAGCAATGCAAGCATATCTGGTGCCAGTACCACCGTTCC
AATACTACGTTACCGCGCAACACGCCATGTGCAGTGGTCAAGTGC 
 
 
STRAND 2 CONSISTS OF: 104 bases 
GGTAATGTGTGGTTATCGCGTATCACTACCGGGTCGTAGACTAATTGTACGTGGCATAC
ATCAACGTGCTGCCCATCGTCGGTCTGACGGCTCACCACCAACGC 
 
 
STRAND 3 CONSISTS OF: 68 bases 
GATCAGCGACATAGCCTGGTACTGGCACCAGATATGCTTGCATTGCTACAGCTAACGGA
CACATTACC 
 
 
STRAND 4  CONSISTS OF: 62 bases 
CGCTAGTAGGACGTACAATTAGTCTACGACCCGGTAGTGATACGCGATAACCTGTGCCG
ACC 
 
 
STRAND 5  CONSISTS OF: 78 bases 
GCGTTGGTGGACTGCACATGGCGTGTTGCGCGGTAACGTAGTATTGGAACGGACAAGTT
TTCTTGTGGCTATGTCGCT 
 
 
STRAND 6  CONSISTS OF: 76 bases 
GCACTTGACCTGAGCCGTCAGACCGACGATGGGCAGCACGTTGATGTATGCCTGCGATT
TTTCGCACCTACTAGCG 

 

I dati riguardanti la sequenza degli oligo del parallelogramma possono essere inseriti direttamente 

in un sintetizzatore di oligonucleotidi in fase solida. 

 

6.1.7 Segregazione delle basi A e T nelle due facce del parallelogramma 

Fino ad ora abbiamo affermato che nella fase di design del costrutto è essenziale limitare al 

massimo il numero di sequenza ripetute per evitare possibili mismatch durante l’annealing. Come 

abbiamo accennato sopra però, gli studi di interazione del DNA con la superficie cristallina della 

mica prevedono l’utilizzo di sequenze altamente ripetute costituite da quadruplette di adenine 

seguite da quadruplette di timine (vedi cap. 6.1.1.1). Il design e la realizzazione di una struttura di 

questo tipo non era mai stata eseguito in quanto le possibilità di mismatch risultano essere molto 

elevate. 

Durante il programma di dottorato al quale ho partecipato ho svolto un periodo di ricerca presso il 

laboratorio del prof. Seeman (New York University). Nel corso della permanenza presso questo 

laboratorio mi sono occupato tra le altre cose della progettazione, sintesi e caratterizzazione di un 

parallelogramma con le due facce ricche rispettivamente di basi adenine e timine. 

Ho scelto di utilizzare come modello strutturale un parallelogramma con 4 giri d’elica per ogni lato 

e 10 basi per ogni braccio protrudente dagli spigoli della struttura. Tale costrutto ha una dimensione 
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di circa 14 nm di lato che si deve sommare ai 7 nm delle braccia protrudenti per un totale di circa 

21 nm. Siccome la persistent length del DNA è di 51,3 nm (il ché indica che è una molecola 

estremamente rigida in lunghezze al di sotto dei 50 nm) il parallelogramma in oggetto sarà una 

struttura rigida.  

Conoscendo la struttura secondaria del DNA in forma B è possibile predire la posizione di ogni 

base nella struttura del parallelogramma. 

Dagli studi del prof. Seeman ho ricavato le informazioni necessarie alla creazione di un modello 

virtuale di parallelogramma in grafica tridimensionale (mediante l’utilizzo del software 

Rhinoceros? ) che rispettasse la topologia della struttura. Un immagine fissa del modello è 

rappresentata nella figura sottostante. Attraverso questa rappresentazione virtuale, è possibile 

verificare i calcoli riguardanti la disposizione delle basi eseguiti in fase di progettazione della 

struttura. 

 

 

Figura 6.8   Modello tridimensionale di 
parallelogramma, realizzato mediante il software CAD 
(computer aided design) Rhinoceros 3D. Coi diversi 
colori ho rappresentato le backbone del DNA mentre in 
corrispondenza dei “pioli” neri si trovano le basi 
azotate. 

 

Servendomi del software SEQUIN e del modello tridimensionale ho programmato la sequenza degli 

oligonucleotidi affinché nelle due facce del costrutto fossero segregate le basi adenina e timina. In 

questo modo il parallelogramma è simile al frammento curvo di Crithidia fasciculata ed in aggiunta 
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è rigido e topologicamente chiuso. Nella figura sotto riporto una schema della sequenza del 

parallelogramma a basi A e T segregate. 

 

 

Figura 6.9    Rappresentazione schematica sequenza oligonucleotidi che compongono 
la struttura del parallelogramma. Al centro rappresentazione tridimensionale della 
segregazione delle basi A (in rosso) e T (in blu) nel duplex di DNA. 

 

Mediante l’utilizzo di software che permettono la rappresentazione grafica tridimensionale di 

molecole (quali ad esempio RasMol) è stato possibile ottenere la rappresentazione della 

segregazione delle adenine su di una faccia e delle timine sull’altra, rispettivamente colorate in 

rosso ed in blu nell’immagine sottostante. 
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Figura 6.10  Rappresentazione della segregazione delle basi A e T sulle due facce di uno stesso 
parallelogramma. A in rosso; T in blu. 

 

6.1.8 Annealing del parallelogramma 

Una volta terminata la fase di design della struttura che si intende costruire, si passa alla fase di 

sintesi degli oligonucleotidi. Questi sono stati sintetizzati mediante tecniche di sintesi automatica in 

fase solida[5], deprotetti ed infine purificati mediante elettroforesi su gel denaturante di 

poliacrilammide. Gli oligonucleotidi sono conservati in acqua bidistillata a -20°C. 

La sintesi del parallelogramma avviene in TAE in presenza di magnesio (12,5 mM magnesio), 

mescolando i sei oligonucleotidi in quantità stechiometricamente identiche (0,1 ? M). LA presenza 

degli ioni bivalenti come il magnesio è molto importante in quanto stabilizza la struttura del DNA e 

delle giunzioni J1 formando un ponte nel punto di avvicinamento delle due catene che formano il 

crossing-over. La soluzione viene portata a 90°C e viene lasciata raffreddare lentamente. Questo 

processo è chiamato “fase di annealing” e può essere svolto in modi differenti: l’annealing veloce 

prevede dei passaggi della soluzione contenente gli oligonucleotidi in bagni termostatati a 90°C, 

65°C, 55°C, 37°C, 25°C e 4°C per 30 minuti ciascuno; l’annealing lento prevede il riscaldamento 

di 2 litri di acqua a 90°C in un becker e vi si immergono le provette contenenti i campioni fino a 

sommergerle completamente. Il becker viene poi sigillato in un box di polistirolo spesso circa 5 cm 

e lasciato raffreddare per un giorno intero a 4°C; l’annealing molto lento è del tutto simile al lento 

solo che i due litri d’acqua vengono lasciati raffreddare a temperatura ambiente per due giorni. Si 

sceglie un annealing lento se si ipotizza che la struttura che si vuole sintetizzare richieda una 

diminuzione delle temperature molto graduale. 

Durante l’abbassamento della temperatura le catene degli oligonucleotidi si incontrano in soluzione 

e hanno la possibilità di formare delle interazioni mediante ponti ad idrogeno fra le basi. Queste 
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interazioni sono il frutto del codice scritto nella sequenza del DNA e sono tanto più stabili quanto 

più sono numerose le basi che interagiscono. Durante l’appaiamento delle catene, quindi, è 

possibile che si formino delle interazioni non corrette dal punto di vista della struttura che si vuole 

ottenere, ma spontaneamente queste vengono sostituite da legami più stabili. Le interazioni tra tratti 

più lunghi risultano più stabili e col decrescere della temperatura queste vengono preferite alle altre 

dalla termodinamica del processo. 

Se la fase di progettazione e l’annealing sono avvenuti in modo corretto, il parallelogramma sarà 

pronto per essere caratterizzato od utilizzato. 

 

6.1.9 Caratterizzazione del parallelogramma 

Quando si ha a che fare con oggetti grandi pochi nanometri che derivano dall’autoassemblaggio di 

altri componenti secondo una struttura predeterminata, non è facile determinare se questi 

effettivamente esistano. Una caratterizzazione con varie tecniche scientifiche è necessaria per 

rivelarne l’esistenza e la struttura. 

 

6.1.9.1 Elettroforesi su gel di poliacrilammide – il parallelogramma esiste! 

Per verificare che durante la fase di annealing si sia effettivamente formato il parallelogramma 

facciamo correre un gel di poliacrilammide in condizioni native (non denaturanti, che favoriscono, 

cioè, le interazioni ad idrogeno fra gli oligonucleotidi). Durante l’annealing non viene fatto appaiare 

solamente il campione che contiene tutti e sei gli oligonucleotidi, ma nel contempo vengono 

sottoposti allo stesso processo altri cinque campioni contenenti un numero di catene non sufficiente 

per completare la formazione del parallelogramma. In particolare sottoporrò alla fase di annealing 

sei campioni ognuno dei quali è composto dallo stesso buffer, ma diverso corredo di oligo (nei 

campioni dove utilizzerò un numero inferiore di catene, ne aumenterò il quantitativo in termini di 

peso per ottenere la stessa intensità di colorazione della banda in fase di analisi del gel): 

1.  catene: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 picomole ciascuna) 

2.  catene: 1, 2, 3, 4, 5 (1,2 picomoli ciascuna) 

3.  catene: 1, 2, 3, 4, (1,5 picomoli ciascuna) 

4.  catene: 2, 5, 6 (2 picomoli ciascuna) 

5.  catene: 1, 3 (3 picomoli ciascuna) 

6.  catena: 5 (6 picomoli ciascuna) 
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Come si può osservare nella figura sottostante ho caricato i pozzetti di un gel nativo di 

poliacrilammide al 10 % con i 6 campioni e l’ho fatto correre in buffer TAE 12,5 mM magnesio 

assieme ad un marker (pBR322 marker). 

Nella figura sono rappresentati schematicamente gli assemblaggi previsti per le miscele di 

oligonucleotidi nei diversi campioni (numeri in rosso dall’1 al 6). Nel gel si può verificare che per 

ogni pozzetto si è ottenuto una banda che rispecchia il costrutto assemblato: nel pozzetto numero 6 

abbiamo una banda unica a basso peso molecolare che corrisponde ad un singolo oligonucleotide, 

nel pozzetto 5 abbiamo una banda corrispondente alla struttura formata da due oligo (si noti che 

sono complementari per un lungo tratto), fino ad arrivare al pozzetto 1 che rappresenta il 

parallelogramma intero. 

 

  

Figura 6.11  PAGE in condizioni non denaturanti di sei campioni contenenti ciascuno il set di oligonucleotidi 
progettati per formare le strutture rappresentate a fianco.  

 

Dal questo gel si evince che in condizioni non denaturanti gli oligonucleotidi progettatiti per 

assemblarsi in modo specifico, in effetti, formano delle strutture univoche che migrano in modo 

prevedibile in base ai pesi molecolari. In alcuni gel i costrutti contenenti 4 o 3 oligonucleotidi 

possono formare due bande distinte. Questo può avvenire in quanto queste strutture, come si nota 

negli schemi della figura sovrastante (costrutto 3 e 4) sono stabilizzati da interazioni tra un numero 

di basi inferiori rispetto agli altri e quindi durante la corsa possono rompersi. 
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6.1.9.2  Gli oligonucleotidi formano una struttura sempre uguale 

Come ulteriore prova, che la struttura formatasi dall’annealing di tutte le sei catene è una struttura 

univoca, ho fatto correre un altro gel in condizioni native dopo aver marcato con 32P gli 

oligonucleotidi. Successivamente ho assemblato con un annealing lento (vedi cap. 6.1.8) sei 

campioni ognuno dei quali contiene uno solo dei sei oligonucleotidi marcati e i cinque rimanenti 

non marcati necessari per completare la struttura del parallelogramma. In ognuno dei sei campioni il 

nucleotide hot è diverso rispetto agli altri. Successivamente alla fase di annealing ho fatto correre i 

costrutti nel gel a fianco di un marker di peso molecolare. La figura del gel riportata sotto è ricavata 

dallo sviluppo della lastra fotografica impressa dal 32P, pertanto le bande che si osservano sono 

esclusivamente da associarsi a quell’unico oligo marcato per ogni struttura.  

 

Figura 6.12  Gel in condizioni non denaturanti: in ogni pozzetto è 
stato caricato un parallelogramma con un singolo oligonucleotide 
marcato radioattivamente e differente da quello degli altri pozzetti. 
Si nota che i marcatori formano, nei sei campioni, strutture che 
presentano la stessa velocità di migrazione nel gel, pertanto 
verosimilmente sono simili tra loro. I numeri nei pozzetti del gel 
indicano l’oligonucleotide marcato in base allo schema sotto. 

 

 

Da questa prova si può affermare, quindi, che tutte le singole catene da noi progettate e sintetizzate 

fanno parte della stessa struttura. Altro elemento importante che si ricava da questo gel riguarda il 

fatto che l’oggetto formatosi nei sei campioni ha sempre la stessa struttura conformazionale 

deducibile dal fatto che le bande rilevate migrano esattamente con la stessa velocità. Se la struttura 

fosse una struttura casuale o diversa in ogni campione le bande nel gel di poliacrilammide 

1     2     3    4     5     6 
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migrerebbero con velocità leggermente diverse in seguito al diverso tipo d’interazione dell’oggetto 

con le maglie del gel stesso. 

 
Un ulteriore riscontro riguardante l’avvenuta formazione del parallelogramma con facce a basi 

segregate viene da un gel di confronto tra lo stesso ed un parallelogramma con ugual peso 

molecolare, ma con sequenza oligonucleotidica casuale. Quest’ultimo può fungere da marker nella 

migrazione nel gel in quanto ampiamente caratterizzato da precedenti lavori dello stesso prof. 

Seeman. 

Il gel mostra che le due strutture migrano in modo del tutto simile.(dati non mostrati) 

 

6.1.10  Caratterizzazione della struttura del parallelogramma: AFM 

Le tecniche elettroforetiche descritte fino a questo punto ci hanno permesso di affermare che il 

design della nostra struttura si è esplicitato nell’assemblaggio di un oggetto univoco che ha le stesse 

proprietà di migrazione di un parallelogramma già caratterizzato in precedenza. Non è possibile, 

però, dalle prove descritte affermare con sicurezza che la struttura e la topologia del costrutto 

ottenuto sia effettivamente quella di un parallelogramma. A tale scopo abbiamo scelto di utilizzare 

una tecnica d’indagine visiva che permettesse di analizzare oggetti nella scala nanometrica e che 

fosse già stata utilizzata con successo nello studio del DNA: la microscopia a forza atomica. 

L’AFM è ormai diventato uno strumento largamente utilizzato nello studio degli acidi nucleici 

perché rispetto ad altre tecniche di microscopia presenta il vantaggio di poter operare in condizioni 

vicine a quelle in vivo. 

La punta della sonda dello strumento ha un raggio di curvatura che generalmente è attorno alle 

decine nanometri. Il parallelogramma stesso ha dimensioni che si aggirano sugli stessi valori 

pertanto viene visualizzato all’AFM come un oggetto sferoidale alto circa 4 nm. Questa valutazione 

non potrebbe aiutarci a discriminare la struttura del costrutto in quanto un agglomerato non 

strutturato dei sei oligonucleotidi che lo compongono avrebbe dimensioni e forma simile al 

microscopio.  
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Figura 6.13  Immagine AFM di parallelogrammi singoli. La dimensione degli oggetti globulari è di circa 20 nm. 
Non è possibile distinguere la struttura del costrutto in quanto al di sotto della definizione dello strumento. 

 

6.1.10.1 Ligazione di duplex di DNA lineari al parallelogramma 

La struttura romboidale del parallelogramma e le braccia protrudenti da ogni spigolo, hanno 

suggerito l’idea di provare a ligare delle etichette in 4 punti specifici, per poi osservare al 

microscopio se la disposizione delle stesse fosse quella aspettata. Le etichette più visibili e allo 

stesso momento più semplici da inserire in un costrutto basato sul DNA sono dei frammenti di 

DNA lineare. Abbiamo pensato di poter osservare al microscopio una struttura cruciforme generata 

dalla ligazione di 4 linker lineari ai 4 spigoli del parallelogramma. A questo proposito ho 

linearizzato mediante digestione enzimatica (enzima BamH1) il plasmide puk19 di circa 2600bp. 

Ho progettato gli oligonucleotidi del parallelogramma in modo tale che nelle braccia ai quattro 

spigoli venissero esposte delle sticky-end complementari a quelle generate dal taglio di BamH1 sul 

plasmide. In seguito all’annealing, il parallelogramma e il plasmide sono stati fatti assemblare in 

soluzione in rapporto di 1:4 ed in seguito ligati mediante DNA ligasi T4.  
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Figura 6.14  Schema del progetto per 
il costrutto da utilizzarsi nello studio 
della struttura del parallelogramma. 
In colore grigio sono rappresentate 
molecole di DNA derivanti dal 
plasmide puk19 linearizzato mediante 
enzima BamH1. In rosso e blu sono 
rappresentati i duplex che 
compongono il parallelogramma, 
progettati per avere 4 sticky-end 
complementari a quella di puk19. 

 

Contrariamente a quanto ci aspettavamo non è stato possibile ottenere un risultato chiaro in merito 

alla struttura mediante questo test, in quanto la resa del processo di ligazione è risultata scarsa ed 

inoltre, le immagini acquisite all’AFM si sono mostrate poco chiare a causa dell’inquinamento 

dovuto ai residui delle proteine utilizzate nelle fasi di ligazione e digestione. Le proteine, infatti, 

vengono evidenziate al microscopio a forza atomica come dei globuli del tutto simili a quelli che 

rappresentano i parallelogrammi singoli. 

Alcuni tentativi di pulizia del campione mediante estrazioni delle proteine con fenolo e cloroformio 

si sono rivelati non sufficienti per permettere l’acquisizione di dati indicativi.  

 

6.1.10.2 Array bidimensionale di parallelogrammi 

Come ultima prova per dimostrare univocamente l’identità strutturale del costrutto a forma di 

parallelogramma con basi A e T segregate nelle due facce, abbiamo progettato un array 

bidimensionale di parallelogrammi simile a quello già realizzato da C. Mao in collaborazione con 

Seeman[7]. 
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Figura 6.15   Schema di array bidimensionale di parallelogrammi: si progettano gli oligo in modo che 
le estremità delle braccia siano complementari con quelle  opposte sullo stesso duplex: A con A’; B con 
B’; C con C’; D con D’. In soluzione gli oligonucleotidi si assemblano spontaneamente a formare un 
array ordinato. 

 

Il parallelogramma con le basi segregate è stato progettato per avere delle braccia protrudenti, per 

ogni duplex, caratterizzate da sticky-end complementari al braccio opposto sullo stesso duplex. La 

figura sopra rappresenta uno schema di questo costrutto e si nota che la terminazione A è 

complementare con A’ sullo stesso duplex, B a B’, C a C’ e D a D’. La lunghezza delle braccia è 

tale per formare in congiunzione a quella opposta un numero di giri d’elica intero e pari (in questo 

caso 2 giri d’elica = 21 coppie di basi) in modo che non vi siano angoli di rotazione fra il piano di 

una struttura e quella adiacente (vedi cap. 6.1.3). L’array che abbiamo progettato viene denominato 

array 4+2 in quanto gli spazi romboidali che si possono distinguere nella sua trama sono costituiti 

da 4 e 2 giri d’elica (rispettivamente interni ed esterni al parallelogramma).  

In seguito alla fase di annealing del costrutto ho visualizzato lo stesso mediante AFM per verificare 

che si fossero effettivamente formati i reticoli aspettati. 
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Figura 6.16  Immagine AFM di array bidimensionale di parallelogrammi a basi segregate nelle due facce. L’immagine 
a destra è una scansione ingrandita del nastro rappresentato a sinistra. Si noti la lunghezza nella scala dei micromentri 
che raggiunge il nastro.  

 

Come visualizzato in figura sopra, gli oligonucleotidi in soluzione si sono assemblati a formare il 

parallelogramma e nel contempo quest’ultimo si è aggregato a formare il reticolo bidimensionale. 

Analizzando le immagini ottenute, mediante il software in dotazione con il microscopio a scansione 

di sonda (Veeco instruments), ho potuto verificare che le distanze tra i centri degli oggetti globulari 

visualizzati nel reticolo, fossero paragonabili a quelle tra i centri dei parallelogrammi nel modello 

progettato. Da questo risultato si evince che la struttura del parallelogramma può essere solamente 

quella progettata, in quanto sarebbe altresì impossibile la formazione dei suddetti array 

bidimensionali.  

Dalle immagini si è potuto inoltre verificare la stabilità della struttura nastriforme ottenuta (vedi 

figura sopra a sinistra), che nella maggiorparte dei casi raggiunge lunghezze di molti micrometri. 

Questo può essere considerato come un valido esempio di utilizzo di una molecola biologica 
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completamente sintetizzabile in vitro per costruire oggetti in scale microscopiche e macroscopiche, 

con struttura programmabile. 

 

6.1.11  Esperimenti d’interazione DNA superfici cristalline 

Come annunciato all’inizio del cap. 6.1.1.1, il parallelogramma a facce con basi segregate è stato 

pensato per ottenere una struttura rigida e topologicamente chiusa, da potersi utilizzare in 

esperimenti di interazione tra DNA e superficie cristalline. Nei capitoli precedenti abbiamo però 

appreso che lo studio del parallelogramma mediante la tecnica dell’imaging con l’AFM non ci 

permette di caratterizzarne la struttura se non si fa uso di etichette, in quanto le dimensioni in 

oggetto sono al di sotto della risoluzione dello strumento. Esiste inoltre un ulteriore ostacolo 

nell’identificazione della faccia con la quale il costrutto interagisce con la superficie (necessario per 

osservare quali basi tra le A e le T vengono selezionate dalla superficie; vedi cap. 6.1.1.1), che 

riguarda l’impossibilità di discriminare tra di esse. Non è possibile affermare con quale delle due 

facce il parallelogramma si sia adagiato sulla superficie, in quanto la struttura dell’oggetto non è 

una struttura chirale. Per intenderci: se si prende un quadrato e lo si guarda dai due lati, si vedrà 

sempre lo stesso quadrato se non ci sono marcature od indicazioni ad evidenziare un lato o l’altro. 

Per ovviare a questo inconveniente abbiamo pensato come costruire una molecola contenente il 

parallelogramma che avesse proprietà chirali. Un esempio molto semplice di chiralità è quella della 

lettera “L” 

 

 

Figura 6.17  La lettera “L” è rappresentata da un simbolo 
chirale: se la ritagliamo su di un foglio di carta e la 
ribaltiamo essa risulta simile ad un numero “7”. Le due 
immagini non sono in alcun modo sovrapponibili. 
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La lettera “L” ha la proprietà che se viene ribaltata (vedi figura sopra) mi da un simbolo simile al 

n° “7” il quale non è in alcun modo sovrapponibile con essa. Abbiamo pensato di costruire una L 

con il parallelogramma ligando a due braccia dello stesso due linker di lunghezza diversa di duplex 

di DNA.  

 

 

Figura 6.18 Schema del progetto di costrutto a forma di L 
da utilizzarsi come oggetto chirale negli studi di 
interazione DNA superfici cristalline. 

 

Per costruire tale oggetto a forma di L abbiamo utilizzato enzimi di restrizione e la tecnica della 

PCR (polimerase chain reaction) nella preparazione dei due linker, lunghi rispettivamente 237bp e 

817bp. In seguito li abbiamo fatti assemblare e ligare con DNA ligasi T4 al parallelogramma nel 

quale precedentemente avevamo progettato gli oligo in modo che formassero due sticky-end nelle 

estremità rappresentate nella figura sopra.  

Nel corso della preparazione di questo costrutto ho, però, appurato che, nonostante la ligazione 

fosse andata a buon termine, non era possibile ottenere un campione pulito da tutti gli enzimi 

utilizzati e le immagini al microscopio risultavano troppo poco definite per poter analizzare gli 

effetti della superficie sulla deposizione del parallelogramma. Nel contempo anche la resa del 

processo di produzione della L è risultata molto scarsa inducendoci a rimandare la raccolta dati per 

riuscire ad ottimizzare la fase di assemblaggio del costrutto. 
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6.2 Dai parallelogrammi ai polimeri supramolecolari di DNA 

 

Le motivazioni che ci hanno spinto ad imparare le tecniche di design e sintesi di nanostrutture con il 

DNA non sono solamente quelle derivanti dagli interessi nel conoscere i meccanismi d’interazione 

tra le sequenze degli acidi nucleici e le superfici, ma anche e soprattutto quelle derivanti dalla 

possibilità di utilizzare tale tecnologia per costruire nuovi oggetti di interesse nanotecnologico e 

nanobiotecnologico. 

Tra le varie strutture di DNA ad oggi disponibili abbiamo scelto il parallelogramma in quanto ci 

sembra una struttura di partenza adatta per assemblare nuovi costrutti. Come gia ricordato nei 

capitoli precedenti, il parallelogramma può essere considerato simile ad una piastrella rigida e 

planare dalla quale protrudono 8 braccia (due per ogni spigolo) utili per essere impiegate come 

punti di snodo o come siti per la funzionalizzazione. Non si può omettere inoltre che ci è sembrato 

opportuno sfruttare gli oligonucleotidi già sintetizzati per gli studi di interazione DNA superfici 

impiegandoli nella costruzione di oggetti per gli altri progetti di ricerca in corso. 

 

Lo stesso parallelogramma può essere considerato una struttura supramolecolare in quanto 

costituito da molecole (oligonucleotidi) tenute assieme da interazioni ad H e dalla presenza di Mg2+, 

che, come gli altri ioni bivalenti, stabilizza i duplex e le giunzioni ramificate. Interessati agli studi 

condotti sui polimeri supramolecolari di Meijer, di Jean-Marie Lehn, io e i colleghi del laboratorio 

del prof. Samorì ci siamo imbattuti in un articolo della Fogleman[8] riguardo all’utilizzo delle 

sticky-end nel DNA come metodo per assemblare un nuovo tipo di polimero supramolecolare: una 

catena di DNA discontinua (a causa dei nick lasciati dall’assemblaggio senza ligazione). Nel nostro 

progetto abbiamo pensato di ampliare il concetto sviluppato in tale articolo e di metterlo in pratica 

per assemblare i parallelogrammi in una catena polimerica sfruttando proprio le sticky end. 

In particolare abbiamo progettato gli oligo affinché due sticky-end (la A e la B, vedi figura sotto) 

fossero complementari a se stesse. In questo modo ogni parallelogramma ha la possibilità di 

associarsi a se stesso in due modi possibili: mediante l’interazione A-A oppure B-B.  
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Figura 6.19  Rappresentazione del 
parallelogramma con sticky-end complementari a 
se stesse: A e B. 

Dall’annealing degli oligonucleotidi che formano il parallelogramma si vengono a fo rmare dei 

trimeri. L’angolo fra i parallelogrammi adiacenti è di 240° (i linker sono lunghi 28 coppie di basi, 

che comprendono due giri d’elica di DNA in forma B completi, più 240°) nel senso di rotazione 

destrorso della catena di DNA per mezzo della quale sono attaccati. 

  

Figura 6.20 Assemblaggio del parallelogramma in polimeri. Le sticky-end coinvolte 
sono sempre le stesse due: A e B. 
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Ovviamente alle estremità di ogni trimero possono associarsi altri parallelogrammi, allungando la 

catena fino a lunghezze che dipendono dalle cinetiche di associazione e dalle stabilità energetica 

delle sticky-end coinvolte (nel nostro polimero le sticky-end sono lunghe 4 nucleotidi). 

Abbiamo progettato la lunghezza delle braccia per associare assieme i parallelogrammi affinché il 

costrutto assumesse una struttura tridimensionale. La geometria è simile a quella schematizzata 

nella figura sopra: il polimero si avvolge attorno ad un asse con andamento destrorso. Ovviamente 

aggiungendo o sottraendo nucleotidi si può variare l’angolo di rotazione tra i piani geometrici 

costituiti dai parallelogrammi. Questa caratteristica distingue il polimero supramolecolare, da noi 

progettato, da tanti già esistenti, in quanto risulta essere modulabile nella sua struttura 

tridimensionale (semplicemente variando la lunghezza dei linker interposti tra gli elementi che la 

costituiscono). La modulabilità della struttura tridimensionale rende modulabile anche le proprietà 

fisiche dell’oggetto; ad esempio la flessibilità può essere influenzata dall’ingombro del 

parallelogramma nella catena.  

Caratteristiche peculiari di questo polimero supramolecolare: 

?? La struttura dei monomeri e dei polimeri sono controllate in modo indipendente 

?? La struttura tridimensionale è regolabile semplicemente variando la lunghezza dei linker 

inter-parallelogramma 

?? E’ possibile progettare polimeri lineari o polimeri ramificati 

?? E’ facile introdurre gruppi funzionali tramite frammenti di DNA funzionalizzati che si 

assemblano alle braccia libere in ogni parallelogramma (6 braccia libere per 

parallelogramma) 

?? E’ possibile ottenere la stessa struttura polimerica anche variando il tipo di monomero che si 

vuole utilizzare 

?? Essendo costituito di DNA presenta innumerevoli punti d’aggancio specifici per elementi 

secondari che possono contribuire al cambiamento delle sue proprietà fisico chimiche 
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6.2.1 Assemblaggio del polimero supramolecolare di parallelogrammi 

 

L’assemblaggio del polimero supramolecolare può avvenire in due modi distinti: 1- è possibile far 

formare il parallelogramma facendo scendere la temperatura di annealing (vedi cap. 6.1.8) fino a 

circa 45°C in modo che in soluzione non siano stabili i legami ad H dei quattro nucleotidi delle 

sticky-end: il vantaggio di tale tecnica è che in questo modo si possono miscelare assieme vari tip i 

di parallelogramma per ottenere diversi tipi di polimeri; 2- si può far procedere l’annealing del 

parallelogramma in modo lento o molto lento (vedi cap. 6.1.8) fino 4°C. 

In entrambe i casi, quando si sono raggiunte temperature alle quali sono stabili le sticky-end 

automaticamente si sarà assemblato anche il polimero supramolecolare. Il processo di assemblaggio 

è infatti del tutto simile a quello che avviene nella formazione degli array bidimensionali. 

 

6.2.2 Caratterizzazione dei polimeri supramolecolari mediante AFM 

 

Dopo la fase di annealing si depone il campione diluito con buffer TAE/Mg2+ (lo stesso utilizzato 

per l’annealing) sulla superficie cristallina della mica e si asciuga con un flusso di azoto.  

Il campione viene poi osservato mediante la tecnica dell’imaging al microscopio a forza atomica. 

Sotto si possono osservare le immagini visualizzate dallo strumento in sei scansioni differenti. Le 

immagini riportate rappresentano una superficie di scansione di 1 micrometro per 1 micrometro sul 

campione. 
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Figura 6.21   Immagini AFM dei polimeri supramolecolari di parallelogrammi. 

 

Le immagini sopra mostrano, che la struttura del polimero è simile a quella di una collana di perle. 

Si può osservare inoltre che la forma dei parallelogrammi è correlabile con quella romboidale del 

modello progettato; infatti “le perle delle collane” visualizzate non hanno una forma perfettamente 

rotonda, ma sono oblunghe. 

 

 

Figura 6.22  Rappresentazione schematica della forma romboidale del parallelogramma e visualizzazione 
all’AFM 
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Le deposizioni dei polimeri sono state eseguite a diverse temperature e a diverse concentrazioni. 

L’analisi della distribuzione dei pesi molecolari in dipendenza della temperatura ha mostrato che a 

temperatura ambiente i polimeri sono stabili, seppure esista una condizione di equilibrio tra 

associazione e dissociazione degli elementi in strutture più complesse. A tale temperatura, come 

possiamo osservare nel grafico sotto, possono essere visualizzate anche strutture costituite da 10 

monomeri anche se le strutture più piccole sono quelle ad essere più rappresentate. 

 

 

Figura 6.23  Distribuzione delle lunghezze dei 
polimeri a temperatura ambiente su 3600 molecole. 
Le strutture più rappresentate contengono pochi 
monomeri. 

 

6.2.3 Effetti sul parallelogramma dovuti all’adsorbimento sulla superficie 

cristallina della mica 

 

Le immagini acquisite sono state successivamente analizzate e, mediante un software denominato 

ALEX[9] (programma scritto per il post processing di immagini acquisite mediante tecnologia di 

microscopia a sonda) è stato possibile digitalizzare il profilo dei polimeri. Per ognuno di essi sono 

state registrate le coordinate x,y,z dell’intero tracciato, il numero di monomeri che lo compongono, 
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la posizione dei centri dei monomeri lungo la catena e quindi automaticamente anche la distanza tra 

di essi. Queste informazioni sono state in seguito elaborate e trattate statisticamente con Matlab 

(The MathWorks, Natick MA, USA). 

Da questa analisi ci si è resi conto che le distanze tra i centri dei parallelogrammi ricavata dei profili 

dei polimeri era maggiore rispetto a quella ipotizzata dal modello del parallelogramma e dai dati già 

pubblicati dal prof. Seeman[6]. Nel grafico sottostante riporto l’analisi statistica delle distanze. 

 

 

Figura 6.24  Analisi statistica delle distanze centro-centro tra i parallelogrammi nei 
polimeri. Distanza stimata a partire dal modello di parallelogramma proposto da 
Seeman[6] = circa 33 nm; distanza calcolata dalle evidenze sperimentali = circa 
38 nm. 

 

Se si considera un dimero di parallelogrammi, questo si può adsorbire sulla superficie solamente in 

due configurazioni distinte: eclissata o sfalsata (vedi figura sotto). Le distanze tra i centri di queste 

due configurazioni sono leggermente diverse. Se consideriamo valido il modello di 

parallelogramma proposto dal prof. Seeman e se consideriamo che nel costrutto da noi progettato il 

linker inter-parallelogramma è di 28bp, tali distanze sono di circa 33 nm (eclissata) e 37 nm 

(sfalsata). 
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Figura 6.25  Configurazione che un dimero di parallelogrammi può assumere una volta depositato si di un piano: 
sfalsata o eclissata. 

 

Dall’analisi statistica dei profili dei polimeri acquisiti dalle nostre immagini, però, abbiamo 

osservato che la distanza inter-monomeri è compresa intorno ai 38-40 nm (vedi grafico sopra). A 

questo punto si è proceduto ad elaborare un nuovo modello di struttura del parallelogramma che 

fosse coerente con quanto rilevato sperimentalmente. Abbiamo ipotizzato che durante la fase di 

deposizione i polimeri potessero essere sottoposti a delle forze di stiramento, probabilmente dovute 

al processo di disidratazione del campione, durante il quale il menisco dell’acqua che si ritrae 

esercita forze di tensione superficiale che possono essere di notevole intensità nella scala dei 

nanometri. In base a queste ipotesi abbiamo elaborato il nuovo modello rappresentato nella figura 

sotto, nel quale gli angoli interni alla struttura romboidale del parallelogramma sono di 30° e 150° 

invece che di 60° e 120°. 
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Figura 6.26  Rappresentazione schematica del modello di 
parallelogramma sottoposto alle forze di disidratazione 
durante la preparazione del campione per l’osservazione 
all’AFM 

 

Con le coordinate geometriche dei due modelli abbiamo simulato, mediante il software Matlab, la 

generazione di un’immagine AFM. Nella simulazione abbiamo introdotto come variabile anche il 

raggio di curvatura della punta della sonda del microscopio. Le immagini ottenute sono quelle 

rappresentate nella figura sotto. 
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Figura 6.27  Simulazione in Matlab di immagini AFM ottenute con punte aventi raggi di curvatura differenti (indicate 
sotto ad ogni immagine) dei due modelli di parallelogramma: con angoli acuti di 60° sopra e con angoli acuti di 30° 
sotto. 

 

Dall’analisi delle immagine generate mediante la simulazione vengono confermate le ipotesi di uno 

stiramento dei parallelogrammi durante la deposizione sulla superficie, ma allo stesso tempo si nota 

che il profilo dei polimeri osservati sul campione reale è molto differente. La simulazione da noi 

programmata considera i duplex che compongono il DNA come oggetti incomprimibili; da questo 

deriva la forma di bastoncini rigidi rappresentata nella figura. Nella realtà ovviamente il DNA viene 

modificato in seguito alla pressione esercitata dalla punta su di esso e il parallelogramma ci appare 

con una forma globulare, la quale comunque si allontana di molto da quella rappresentata dalla 

simulazione. 

La spiegazione di questo quesito deriva da un evento casuale. Talvolta, infatti, si può essere 

particolarmente fortunati nell’acquisizione di immagini all’AFM e la sonda che si utilizza nella 

scansione può essere più acuminata (minor raggio di curvatura) rispetto quelle standard. Questo 

generalmente succede a causa dell’usura della punta, che può spezzarsi e generare una nuova 

superficie di contatto molto più acuminata. In un’eventualità come questa è stato possibile 

raccogliere immagini sui polimeri supramolecolari da noi sintetizzati e dall’analisi di queste 
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abbiamo ottenuto informazioni importanti per l’interpretazione della problematica dell’interazione 

parallelogramma superficie. 

Le immagini che abbiamo ottenuto sono quelle riportate di seguito. 

 

 

Figura 6.28  Immagini AFM ad alta risoluzione ottenute con una punta con un raggio di curvatura più piccolo rispetto a 
quelle standard. 

 

Ogni singolo parallelogramma sembra essere costituito da sottoelementi: un globulo centrale e due 

globuli più piccoli a fianco di questo. La stessa conformazione si ripete in quelli successivi. 

Studiando tali immagini abbiamo proposto un ulteriore modello per interpretare gli effetti della 

deposizione del campione sulla struttura dei parallelogrammi: abbiamo ipotizzato che i tratti di 

DNA duplex che compongono i lati del parallelogramma o per l’effetto della disidratazione durante 

la preparazione del campione, o per effetto della pressione della sonda, si ripieghino fino a toccare 

la superficie, mentre i punti di crossing-over, costituiti dal sovrapporsi di due duplex, vengano 

rilevati con uno spessore maggiore, in quanto più refrattari alla compressione.  

La simulazione con Matlab delle immagini al microscopio di questo nuovo modello ci hanno 

fornito i profili raffigurati sotto: 
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Figura 6.29  Simulazione in Matlab di immagini AFM ottenute con punte aventi raggi di curvatura differenti (indicate 
sotto ad ogni immagine) dei due modelli di parallelogramma: con angoli acuti di 60° sopra e con angoli acuti di 30° 
sotto. Si considerano i DNA costituenti i lati dei parallelogrammi come se fossero piegati a toccare la superficie, mentre 
i punti di giunzione si considerano nella loro configurazione normale. 

 

Confrontando le immagini simulate con i dati rilevati al microscopio abbiamo riscontrato una 

sostanziale analogia nella struttura del parallelogramma e dei polimeri. Questo ci ha portato 

pertanto ad affermare che negli esperimenti da noi condotti, il polimero nel corso della deposizione 

sulla superficie cristallina della mica viene sottoposto a delle forze che ne causano lo stiramento. La 

lunghezza delle distanze tra i centri dei parallelogrammi adiacenti passa da circa 33 nm a circa 

38 nm. Allo stesso tempo possiamo affermare che in seguito al processo di scansione mediante la 

sonda del microscopio, i tratti dei duplex lineari dei parallelogrammi risultano ripiegati sulla 

superficie, mentre i punti di giunzione a causa della loro incomprimibilità mantengono la 

conformazione normale e vengono rilevati come globuli. Lo stiramento dei parallelogrammi è 

confermato anche dal fatto che le due giunzioni incidenti negli angoli ottusi vengono rilevate come 

un unico globulo centrale di dimensioni maggiori, cosa che non avverrebbe se essi fossero 

distanziati secondo la normale conformazione. 

Un’ulteriore prova dello stiramento dovuto all’effetto di disidratazione viene dalle immagini 

acquisite in seguito ad una deposizione eseguita con tecniche meno invasive, cercando in tale modo 
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di evitare l’azione di forze indesiderate sulla struttura del parallelogramma: in seguito alla 

deposizione del campione sulla superficie della mica, prima di disidratare ho aggiunto 20 µl di 

acetato di uranile allo 0,1% che forma una sottile patina sul DNA e diminuisce gli effetti di tensione 

superficiale durante la migrazione del menisco. In seguito a tale metodo di deposizione abbiamo 

ottenuto immagini di parallelogrammi ad altissima risoluzione che rispecchiano perfettamente nelle 

dimensioni e nella struttura i parallelogrammi nella loro conformazione rilassata, cioè con angoli 

acuti di circa 60°. Le immagini ottenute però confermano comunque l’effetto di ripiegamento del 

DNA verso la superficie che avevamo ipotizzato. 

 

 

Figura 6.30  Immagine ad alta risoluzione di parallelogramma ottenuta utilizzando acetato di uranile 
prima della fase di disidratazione durante la deposizione del campione. Si noti la presenza di 4 zone più 
alte che corrispondono alle 4 giunzioni agli spigoli della struttura romboidale. 
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6.3 Conclusione 

Le Nanotecnologie oggi sono un campo delle scienze su cui si sta scommettendo molto. Sebbene le 

prime applicazioni incomincino ad essere apprezzate nella vita di tutti i giorni, non si sa esattamente 

cosa ci si possa aspettare. Parlare di oggetti inanimati che svolgono operazioni complesse in modo 

autonomo secondo schemi programmati o che sono in grado di autocostruirsi o addirittura di 

automoltiplicarsi sembra ancora un’utopia, ma più volte nella storia della scienza ci si è dovuti 

ricredere riguardo a cose che si ritenevano impossibili. Rimanendo con i piedi e i pensieri a terra, le 

nanotecnologie non sono per nulla lontane dal portare qualche contributo per rendere migliore la 

vita di tutti noi e le nanotecnologie basate sul DNA, in particolare, sono un esempio concreto di 

questo processo. Le terapie geniche che sfruttano l’autoassemblaggio su siti specifici bloccando 

l’espressione di geni potenzialmente dannosi o i chip a DNA utilizzati per rilevare la presenza di 

sequenze nucleotidiche incognite sono solo alcuni dei tanti esempi che sarebbe possibile riportare. 

Non si può sapere oggi se in futuro si svilupperanno tecniche che ci permetteranno di sintetizzare 

enormi quantitativi di oligonucleotidi sintetici sufficienti alla costruzione di microprocessori o di 

materiali macroscopici con caratteristiche modulabili come il polimero da noi progettato, ma per il 

momento ci si impegna nel campo delle nanobiotecnologie per imparare a manipolare queste 

magnifiche molecole di cui la natura ci ha dotato. 

Domani potrebbe non essere troppo difficile inserire all’interno di un genoma la sequenza che 

codifica per una serie di oligo, che una volta trascritti siano in grado di autoasemblarsi e formare 

strutture all’interno della cellula; potrebbe non essere troppo difficile progettare un polimero simile 

a quello da noi proposto in grado di ripiegarsi in modo specifico similmente ad una proteina e come 

questa esporre gruppi funzionali in grado di agire su tratti specifici del genoma in vivo.  

Fino ad allora, con questo lavoro svolto nel corso del mio dottorato di ricerca, credo di avere 

proposto assieme ai miei colleghi, un nuovo modo di costruire oggetti altamente modulabili e 

configurabili attraverso l’utilizzo esclusivo di DNA. Allo stesso tempo abbiamo messo a punto una 

tecnica efficace per caratterizzarne la struttura tridimensionale limitatamente ad uno stato di 

immobilizzazione su di una superficie ottenendo immagini ad altissima risoluzione, mai acquisite 

fino ad ora per un singolo parallelogramma. La caratterizzazione della struttura terziaria in 

soluzione richiede la sintesi di una quantità molto elevata di DNA per rendere possibili esperimenti 
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di dicroismo circolare che ci permetterebbero di rilevare eventuali presenze di supereliche 

(esperimento ancora in fase di progettazione). 

Riteniamo inoltre che il parallelogramma sia efficace nello studio tra DNA e superficie e si 

procederà quindi in futuro all’ottimizzazione dei processi di preparazione del campione da 

utilizzarsi negli esperimenti ad oggi ancora in fase di progettazione. 
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7 Studio struttura secondaria del ssRNA 

7.1 La scelta del campione: il Turnip Yellow Mosaic Virus 

Il Turnip Yellow Mosaic Virus (TYMV) è un membro della famiglia dei Timovirus, un gruppo di 

virus delle piante a struttura icosaedrica, con simmetria T = 3 e con genoma a RNA a singolo 

filamento. Il genoma è di 6318 nucleotidi e codifica per tre differenti proteine. La struttura del 

capside proteico di numerosi timovirus, è stata caratterizzata dettagliatamente per mezzo della 

diffrazione a raggi X, ma nella maggior parte dei casi, non è stato possibile ottenere nessun 

dettaglio riguardo all’impacchettamento del loro genoma all’interno dell’involucro proteico ed è 

stato sempre rilevato in una conformazione disordinata. 

Una caratteristica peculiare del genoma di tutti i timovirus, è l’elevata presenza di citosine 

(35-42%) che si accompagna ad un basso contenuto di guanine (15-18%). Assumendo che le Basi C 

possano formare solo coppie mediante interazioni di Watson-Crick, con basi G, si pensa che molti 

residui di citosina rimangano spaiati nella struttura secondaria del TYMV-RNA, causando la 

presenza di tratti relativamente lunghi a singolo-filamento sparsi in mezzo a domini strutturati. 

Questo è stato dimostrato attraverso test chimici e fisici [1]. Questa peculiarità strutturale ha portato 

ad ipotizzare che tali regioni non-strutturate, possano essere coinvolte nell’impacchettamento del 

genoma nel capside, probabilmente interagendo direttamente con le proteine. In esperimenti 

eseguiti in vitro tra capsidi vuoti e molecole di ssRNA non si è mai ottenuto virioni naturali, ma a 

PH bassi ed in presenza di Mg2+, si è notato che avviene una interazione fra il capside e le regioni 

del genoma a filamento singolo. In particolare è stata dimostrata l’esistenza di un interazione fra le 

proteine e le citosine. 

Di recente è stato dimostrato che l’incapsulamento del TYMV-RNA ha inizio in corrispondenza di 

due hairpin situati nella regione 5’ in un tratto che sembra non venire tradotto. In questi hairpin vi 

sono coppie C-C e C-A protonate che sembra giochino un ruolo essenziale 

nell’impacchettamento[2]. Fino ad oggi si conosce solamente la struttura secondaria del terminale 3’ 

del TYMV RNA; in particolare la cosiddetta “3’ untraslated region” (UTR), che include una 

struttura simile a quella del tRNA nel tratto finale, include il gene per la proteina del capside e un 



102 

tratto chiamato tymobox [Hellendoorn et al., Virology 1996, 224:43–54] (Vedi figura sotto per lo 

schema della struttura secondaria predetta con metodi computazionali e biochimici). 

 

 

Figura 7.1  A- Rappresentazione schematica a 25°C della struttura secondaria adottata dal tratto di 831 nucleotidi posto 
al 3’ terminale del genoma a ssRNA di TYMV. La struttura predetta è ricavata sia attraverso metodi computazionali , sia 
attraverso test enzimatici. In questo schema i tratti verticali rappresentano elementi di struttura secondaria, mentre i 
tratti orizzontali sono a singolo filamento. Il pallino nero rappresenta il punto di distinzione tra il frammento a 696 
nucleotidi e quello a 831. Alcuni dei tratti verticali sono rappresentati sopra e alcuni sotto la linea orizzontale 
semplicemente per una chiarezza di schematizzazione. I cerchi tratteggiati di colore grigio vogliono rappresentare 
l’ipotesi che tali aree affollate di strutture secondarie possano essere visualizzate al microscopio come un unico globulo. 
Li definiamo “domini strutturati”. B- analisi computazionale della struttura a 45°C, C- a 65°C, D- a 80°C (vedi testo). 

 

La disposizione spaziale (packaging) dell’RNA nel capside rimane tuttora un problema 

parzialmente irrisolto. E’ quindi molto importante cercare di ottenere ed apprendere dettagli sulla 

struttura secondaria delle regioni di RNA coinvolte in questo processo per cercare di ottenere 
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informazioni sui meccanismi dell’impacchettamento. I metodi a disposizione per lo studio della 

struttura secondaria del ssRNA, sono tuttora parzialmente inefficaci oppure difficili da applicare 

nello studio della dipendenza della struttura dalla variazione delle condizioni ambientali. A tale 

scopo è importante sviluppare nuove metodologie per questo tipo di studi (in aggiunta a quelle 

esistenti). 

La Microscopia Elettronica può dare un importante contributo in quanto permette una diretta 

visualizzazione del comportamento delle singole molecole e della loro interazione con altri 

substrati. Anche la Microscopia a Forza Atomica potrebbe dare un valido contributo in quanto 

permette di lavorare in condizioni molto vicine a quelle naturali.  

La caratteristica struttura secondaria del TYMV-RNA, con domini strutturati separati da filamenti-

singoli non-strutturati, sembra essere un interessante caso per mettere alla prova le potenzialità 

dell’AFM in questo tipo di studi. La risoluzione spaziale di questa tecnica microscopica fino ad 

oggi, non permette di visualizzare la struttura degli hairpin singoli, ma dovrebbe permettere la 

mappatura di differenti domini strutturati separati da tratti lineari sufficientemente lunghi. Questo 

tipo di analisi è simile a quella normalmente eseguita mediante l’AFM sui complessi DNA-

proteine, dove la collocazione delle proteine lungo la molecola di DNA può essere definita e 

misurata direttamente dalle figure ottenute con l’AFM[3] [4] [5]. Uno studio simile è stato compiuto su 

complessi di RNA-proteine [6]. 

Di seguito verranno riportati i progressi ottenuti nello sviluppo di una metodologia per studiare la 

struttura secondaria del ssRNA (in particolare di due frammenti 3’terminali del TYMV lunghi 

rispettivamente 696 e 831 nucleotidi) utilizzando la Microscopia a Forza Atomica. Sarà quindi 

tentata una correlazione fra i risultati ricavati dalle immagini ottenute mediante AFM con le 

strutture predette dai metodi computazionali o dedotte da altre tecniche sperimentali. 

 

7.2 Osservazione della struttura secondaria del RNA mediante la 

Microscopia a Forza Atomica 

 

Abbiamo osservato frammenti della parte 3’ terminale dell’RNA del TYMV mediante AFM, 

depositando il campione su di una superficie di mica e quindi ricavando le immagini dopo averli 
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disidratati. Le molecole di RNA scelte dovrebbero possedere una struttura secondaria organizzata in 

differenti domini (vedere schema riportato nella figura sopra). L’indagine del microscopio ha 

rivelato che i domini delle strutture secondarie e terziarie possono essere evidenziate come oggetti 

globulari (bump) posti uno vicino all’altro, oppure separati da sezioni estese di filamento a singola 

catena di spessore inferiore (vedere figura sotto). 

 

 

Figura 7.2 Galleria di immagine, acquisite in tapping mode in aria, delle possibili forme assunte dal tratto 3’ terminale 
di 831 basi del TYMV-RNA. assorbito su mica. Sovrapposto ad ogni molecola è rappresentato il profilo ottenuto in 
modo semiautomatico attraverso il software ALEX (vedi testo) e la posizione dei bump. I tracciati e la posizione dei 
bump sono digitalizzati dal software per essere poi trattati statisticamente. A,B, molecole costituite da un singolo 
dominio strutturato e da un tratto lineare; C due molecole con due bump; D-F molecole con 3 bump; G-H molecole con 
quattro bump; I molecole con tre bump che presentano una conformazione srotolata (ottenute a concentrazioni di 
magnesio 10 mM, vedi testo). 
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I globuli o bump dovrebbero costituire i domini ad alta densità di strutture secondarie (domini 

strutturati) della molecola, mentre le più basse e più filiformi, dovrebbero costituire le sezioni non-

strutturate, come suggerito dal modello riportato all’inizio del capitolo. 

Come mostrato da una tipica immagine AFM del frammento da 696-nt, riportato nella figura sotto, 

una frazione ragguardevole delle strutture depositate è composta di un solo globulo dal diametro di 

circa 20 nm. Spesso, queste strutture rappresentano approssimativamente la metà delle molecole che 

vengono osservate nel corso di un esperimento. Noi abbiamo ipotizzato che queste molecole 

posseggano profili molto compatti per cui le strutture secondarie e terziarie delle stesse non possono 

essere rilevate dall’AFM. Abbiamo deciso quindi, di dirigere l’attenzione solamente su quelle 

strutture composte da due o più sezioni globulari o che presentino una o due code non strutturate 

insieme ad un bump. Queste sono probabilmente le sole molecole su cui la tecnica AFM può 

acquisire informazioni utili. 

 

 

Figura 7.3  Esempio di immagini ottenute in tapping mode in aria 
del frammento da 696-nt depositato su mica. A deposizione a 
25°C, B  deposizione a 45°C, C deposizione a 65°C, D 
deposizione a 80°C. 

 

Come vedremo in seguito, a seconda delle condizioni sperimentali, possono essere osservate con 

differenti probabilità strutture più compatte o più rilassate; quando la struttura è più rilassata, la 
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sonda dello strumento può penetrare tra i bump e visualizzare il linker a singolo filamento 

caratterizzato da una minore altezza sulla superficie. Un esempio della classificazione delle 

strutture basate sul numero di bump viene riportato in Figura 7.2. 

Non esiste un modo per identificare nei profili molecolari osservati l’orientamento della sequenza 

dell’RNA in quanto non esistono segni identificativi. Nel caso in esame, però la struttura analizzata 

non presenta una vasta simmetria di sequenza, quindi, arbitrariamente orientiamo tutte le molecole 

considerando che venga prima il tratto che presenta una coda più piccola che fuoriesce da un bump. 

Tutto questo è stato fatto allo scopo di organizzare i dati in modo da poterli confrontare più 

facilmente con i modelli relativi alla struttura predetta da Hellendoorn. Grazie alle capacità della 

tecnica dell’imaging all’AFM e alla possibilità di caratterizzare direttamente le molecole singole, si 

potrebbero facilmente misurare alcuni dei parametri strutturali: abbiamo registrato la lunghezza 

globale delle molecole, il numero di bumps in ciascuna struttura e la loro altezza apparente rispetto 

alla superficie, la posizione dei bumps lungo la struttura (relativa alla lunghezza globale delle 

molecole) e la distanza fra bumps adiacenti (tabella sotto) 

 

 

Tabella 7.1 Riassunto dei dati acquisiti dalle immagini ottenute all’AFM. 

 

 

Si è visto che le molecole possono presentare fino a 6 bump lungo la struttura e possono essere 

lunghe ben oltre a quanto ci si aspetterebbe per i frammenti da 696- oppure 831-nt (fino 600 nm ed 

oltre per le molecole caratterizzate da una perdita completa della struttura). Per l’intera popolazione 

di molecole digitalizzate, riunite in condizioni differenti, è stato evidenziato che globalmente la 

lunghezza delle molecole aumenta all’aumentare dei domini strutturati. L’altezza di ciascun bump 

sembra diminuire con l’aumentare del numero dei bump per molecole. Si è scelto di non tentare di 

stimare il volume delle strutture, a causa delle difficoltà pratiche di tali misure. 

Le molecole che mostrano più di un bump si presentano abbastanza compatte. Di solito sono 

caratterizzate da corte zone non strutturate alle due estremità e brevi tratti lineari fra i bump. La 
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distanza tra bump consecutivi è in media, 44 nm, questo per molecole che mostrano due bump. I 

bump compaiono spesso in prossimità della fine delle molecole più compatte. Per molecole che 

presentano tre bump, questi sono distribuiti a circa  il 10, il 50 e il 90% della lunghezza del profilo 

della molecola. Nella media, la distanza fra il primo ed il secondo dominio strutturato è 30 nm, 

mentre quella tra il secondo ed il terzo è 47 nm. 

Mediante AFM come abbiamo ricordato sopra è possibile eseguire esperimenti in condizioni 

ambientali differenti allo scopo di studiare le variazioni che si manifestano nella struttura del 

campione osservato. 

 

7.3 Deposizione del RNA a temperature differenti 

 

Allo scopo di studiare la stabilità termica dei differenti domini strutturati ho deposto il frammento 

di TYMV di 696-nt in condizioni di temperatura differente: 25, 45, 65 e 80oC. Nella fase di 

preparazione del campione ho mantenuto costante sia la temperatura della superficie della mica sia 

l’acqua utilizzata per il risciacquo. 

Si è notato che all’aumentare della temperatura, diminuiva l’efficienza dell’assorbimento delle 

molecole di RNA sulla superficie. Il numero delle molecole adsorbite viene drasticamente ridotto 

così che è stato possibile effettuare solamente una descrizione qualitativa delle modificazioni 

strutturali. Mentre, lavorando a temperatura ambiente, è stato possibile misurare alcune centinaia di 

molecole, per le restanti temperature è stato possibile registrare le immagini solamente di alcune 

molecole. 

Aumentando la temperatura di adsorbimento a 45oC, è stata riscontrata una parziale denaturazione 

della struttura fino a che, ad 80oC, è possibile osservare solamente molecole completamente estese e 

sprovviste di bump. Ad 80oC, il numero di molecole adsorbite diviene così basso che le valutazioni 

che si possono trarre sono lontane dall’essere conclusive. In Tabella 7.1, vengono riportati una serie 

di parametri determinati globalmente per le molecole di 696-nt m e, separatamente alla temperatura 

di 250C. 
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7.4 Deposizione di RNA con differenti concentrazioni di Mg2+ 

 

Una variazione della concentrazione degli ioni Mg2+, si pensa possa avere conseguenze sulla 

struttura delle molecole osservate al microscopio. Infatti l’aumento della forza ionica stabilizza le 

strutture secondarie, e il catione divalente stabilizza espressamente la struttura terziaria. A causa 

della necessità di tenere in soluzione una discreta quantità di ioni Mg2+ per pilotare l’adsorbimento 

delle molecole sulla superficie, è stato possibile studiare solamente il comportamento delle strutture 

molecolari in soluzioni contenenti almeno alcune millimoli di Mg2+.  

 

 

Figura 7.4.  A,B sono esempi di immagini del frammento di 
831bp di TYMV depositato alla concentrazione di Mg2+ = 5 mM; 
C a concentrazione di Mg2+ = 7 mM; D a concentrazione di Mg2+ = 
10 mM. Deposizioni eseguite a temperatura ambiente. 

 

In Figura 7.4, vengono riportati esempi di immagini ottenute con 5, 7 e 10 mM di MgCl2. I risultati 

della caratterizzazione quantitativa della struttura della popolazione di molecole sono riassunti in 

Figura 7.5 e nella seconda parte della Tabella 7.1.  
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Figura 7.5  Caratterizzazione strutturale del frammento da 831-nt depositato a differenti condizioni di Mg2+ . A 
distribuzione del numero di bump trovati per ogni molecola (barre nere per 5 mM Mg2+ , grigie per 7 mM Mg2+, 
bianche per 10 mM Mg2+); B distribuzione delle lunghezze delle strutture del ssRNA; C diagramma della dimensione 
delle molecole di RNA classificate in base al numero dei bump in ognuna di esse (linea continua 5 mM Mg2+  , 
tratteggiata 7 mM Mg2+ alternata 10 mM Mg2+). La barra dell’errore rappresenta la deviazione standard. D grafico 
dell’altezza media delle strutture in base al numero dei bump per ogni molecola. La barra dell’errore rappresenta la 
deviazione standard. 

 

E’ stato riscontrato che le molecole posseggono, in media, 2 o 3 bump ciascuna; molecole con 1 o 

più di 3 bump sono anch’esse presenti. Molecole con 1 bump e 1 o 2 code vengono incluse nelle 

statistiche della lunghezza della struttura, ma escluse da quelle per dimensioni classificate per 

numero di bump (Figure 5C), poiché si assume che la dimensione di queste strutture non possa 

essere correlata con le altre: una molecola che presenta un bump viene digitalizzata solo se possiede 

delle code, così la sua lunghezza sarà maggiore delle altre molecole più strutturate comprendenti 

diversi bump. La maggior parte delle strutture osservate sono abbastanza compatte (sono lunghe 

meno di 200 nm) ma risulta evidente che, a più alte concentrazioni di ioni magnesio, c’è un 

aumento delle dimensioni globali delle molecole (vedi figura 7.4). 
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7.5 Discussione 

7.5.1 Mfold e le conoscienze sull’RNA del TYMV 

Utilizzando diverse tecniche, Hellendoorn e collaboratori, sono stati in grado di cerare un modello 

della struttura secondaria del frammento di 730-nt all’estremità 3’ terminale del TYMV-RNA, 

ricavandone così la parte schematizzata in Figura 7.1. Nella figura i segmenti verticali 

rappresentano zone strutturate (hairpins o altri elementi di struttura secondaria), mentre i segmenti 

orizzontali rappresentano i tratti non strutturati (composti da un elevato numero di basi C). I numeri 

esprimono le lunghezze dei segmenti in nucleotidi (sopra la linea) o in nanometri (sotto la linea). Il 

valore approssimativo di 0,38 nm/nt determinato tramite esperimenti di microscopia elettronica 

(EM) (Jacobson, 1976) può essere utilizzato anche per il ssRNA per stimare la lunghezza delle 

strutture predette. Bisogna ricordare che la struttura del ssRNA dovrebbe essere abbastanza 

flessibile, per cui potrebbe rivelarsi relativamente facile allungarlo in maniera significativa al di là 

di questo valore. La struttura riportata in Figura 7.1, a temperatura ambiente, dovrebbe presentare 

domini strutturati distribuiti su 91-nm lungo la catena. Dallo schema, possono essere evidenziati tre 

gruppi di domini vicini fra loro, separati da linker approssimativamente di 18 nm ciascuno. Ci si 

può aspettare che il potere risolutivo dell’AFM non permetta di distinguere nessuna struttura 

all’interno di queste tre regioni strutturate, ma essi potrebbero probabilmente essere osservati come 

tre bump separati. Questo profilo della struttura secondaria può essere presente anche se dei sali di 

magnesio vengono aggiunti in soluzione in quanto ciò comporta una ulteriore stabilizzazione della 

struttura secondaria e, possibilmente, alla stabilizzazione delle interazioni fra gli hairpin. Questo 

potrebbe perfino portare gli hairpin lontani ad avvicinarsi l’un l’altro con il risultato di generare 

profili più condensati che potrebbero mostrare pochi bump (e presumibilmente più grandi).  

Aumentando la temperatura, gli hairpin più corti diventano meno stabili. Il disaccoppiamento delle 

basi negli hairpin dovrebbe aumentare la lunghezza dei linker fra le residuali parti strutturate, e 

ridurre le dimensioni delle stesse. Dalla Figura 7.1 B-D, è possibile predire quali hairpin dovrebbero 

essere ancora presenti a 45, 65 e 80°C. La stabilità termica di ciascun hairpin è stata studiata 

utilizzando l’Mfold. Questo programma trascura ogni possibile interazione fra gli hairpin che 

potrebbe coadiuvare la stabilità. Aumentando la temperatura aumenta la lunghezza globale della 
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molecola che da 133 nm a 45°C passa a 149 nm a 65°C e 242 nm a 80°C . Se visibili, i domini 

strutturati residui dovrebbero essere osservati come un alto numero di bump più piccoli lungo la 

struttura. La lunghezza ed il numero delle parti separate non strutturate aumentano a loro volta con 

la temperatura, provocando la formazione di nuovi linker di lunghezza misurabile al microscopio a 

forza atomica, e di bump maggiormente separati. I profili predetti in Figura 7.1 mostrano che, alle 

alte temperature, i frammenti di RNA dovrebbero presentare lunghe code non strutturate e i 

rimanenti domini strutturati dovrebbero trovarsi principalmente nella parte centrale delle molecole. 

 

7.6 AFM del RNA: Problemi pratici e incertezze interpretative 

L’efficienza della deposizione del DNA sulla superficie di mica dipende dalle condizioni della 

soluzione. I cationi divalenti favoriscono l’adsorbimento, mentre gli ioni monovalenti di solito 

competono e prevengono l’adsorbimento [7] [8].. Gli ioni divalenti giocano un doppio ruolo nel 

sistema acidi-nucleici/superficie (questo è vero per tutti gli acidi nucleici a doppio filamento e 

perfino più importante per il ssRNA): stabilizzano la doppia elica e promuovono l’adsorbimento 

sulla superficie. Bisogna comunque considerare che esistono anche effetti indesiderati: quando 

interazioni molto deboli stabilizzano la struttura di una molecola di RNA, una forte interazione con 

la superficie mediata dagli ioni bivalenti, potrebbe danneggiare la struttura molecolare 

“semplificandola” nel suo profilo adsorbito. Per quanto riguarda le molecole di RNA sotto studio, 

potrebbe essere concepibile che un numero di deboli interazioni o piccoli hairpin, potrebbero non 

sopravvivere se l’interazione molecola-superficie fosse così forte da produrre un guadagno 

energetico. 

Una fonte addizionale di problemi, può essere dovuta dalla preparazione di campioni essiccati per 

l’AFM, in quanto alcuni processi sperimentali espongono le molecole a condizioni relativamente 

dure, quali per esempio le forze capillari spesso incontrate nei processi di essiccamento. 

Come descritto sopra, sono state acquisite un numero molto elevato di profili molecolari di ssRNA 

con un solo bump. Questi domini posseggono una dimensione apparente simile a quella dei bump 

che compongono le strutture multi-globulari e potrebbero risultare essere costituiti da molecole 

strutturate molto compatte, adsorbite in modo tale che la sonda dello strumento non possa 

distinguere i differenti gruppi di domini. Anche se questa spiegazione sembra ragionevole, potrebbe 
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verificarsi che, durante le varie fasi che precedono la registrazione delle immagini, avvenga una 

qualche frammentazione del ssRNA. Il deterioramento del campione prima della deposizione (o 

durante la registrazione dell’immagine) può invece essere escluso poiché le molecole vengono 

mantenute allo stato liofilizzato ed eventualmente solubilizzati in un tampone RNase-free.  

In aggiunta ai molti vantaggi, alcuni inconvenienti influenzano negativamente le misure delle 

strutture delle molecole studiate tramite AFM. Le dimensioni della punta sono simili alle 

dimensioni delle molecole visualizzate. Questo porta ad un significativo appiattimento 

dell’immagine registrata rispetto alle dimensioni reali delle strutture. Inoltre, la sonda non può mai 

registrare una immagine perfettamente fedele della superficie della molecola, così che, anche se 

possibile, il calcolo del volume apparente di una struttura molecolare fornisce dati di valore 

discutibile [9]
.  

 

7.7 Le aspettative ed i risultati sperimentali:  Effetto della 

Temperatura sulla Struttura Molecolare 

 

Un vantaggio degli esperimenti con l’AFM è nella possibilità di cambiare le condizioni ambientali 

al momento della deposizione, così che è possibile registrare cambiamenti nella struttura risultante. 

Tentando di sfruttare questa possibilità, sono state registrate immagini di un frammento di 696-nt a 

diverse temperature per osservare una destabilizzazione dei domini strutturati come descritto nella 

Figura 7.1. Ad alte temperature, la propensione delle molecole di RNA ad aderire sulla superficie di 

un supporto di mica levigato di fresco viene drasticamente ridotta. Questo effetto causa una tale 

riduzione nel numero delle molecole registrabili in immagini a temperature più alte di 250C che non 

è stato possibile, in queste condizioni, dare una qualsiasi valutazione quantitativa della struttura. La 

caratterizzazione strutturale del frammento di 696-nt a 250C è riportato in Figura 7.4. 

La lunghezza effettiva delle molecole riconoscibili e strutturate (che mostrano 2 o più bump) è di 

64 nm, valore più piccolo rispetto a quanto ci si aspettava: 76 nm (vedere Figura 7.1). La distanza 

reale misurata tra due bump adiacenti, è di circa 40 nm, per molecole con due bump e di 30 e 40 nm 

per molecole con tre bump. Queste misure risultano compatibili con la distanza fra i centri dei 

domini visibili in Figura 7.1. La lunghezza leggermente inferiore registrata per le strutture, potrebbe 
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essere spiegata se i linker non fossero in una conformazione completamente estesa sulla superficie. 

Tuttavia, la variabilità strutturale osservata (della quale si può avere un’idea osservando la 

Figura 7.3) è tale che una semplice spiegazione della media dei parametri strutturali nei termini del 

modello è molto difficile. 

L’aumento della temperatura dei campioni in esame, ha come effetto la rottura strutturale delle 

poche molecole che potrebbero ancora essere adsorbite sul substrato. A 45°C, le molecole sono 

ancora costituite da parecchi bump, e l’apparenza globale non è differente da quella che si presenta 

a temperatura ambiente. A 65 e 80°C, le molecole adsorbite  risultano aver perso notevolmente la 

caratteristica tipica del gomitolo (Unfolded), come mostrato in Figura 7.3 C e D. Il comportamento 

osservato sembra essere in buon accordo con quanto predetto, ma i dati sono troppo scarsi per 

tentare un qualsiasi confronto quantitativo con le strutture attese. 

 

7.8 L’effetto della concentrazione di Mg2+ sulla struttura del 

frammento da 831-nt 

 

Sono stati eseguiti studi concernenti l’effetto della concentrazione dello ione Mg2+ sulla struttura 

del TYMV RNA utilizzando un frammento più lungo di quello utilizzato per lo studio della 

dipendenza della stessa dalla temperatura (831-nt invece del 696-nt, la struttura completa è 

rappresentata in Figura 7.1). Si è tentato di utilizzare una molecola più lunga nella speranza di 

visualizzare meglio la struttura secondaria e terziaria. 

La necessità di mantenere una concentrazione di magnesio nell’ordine di alcune millimoli, in modo 

da favorire l’adsorbimento del RNA sulla superficie di mica, ha costretto ad operare solamente in 

condizioni sperimentali in cui il magnesio fosse relativamente concentrato: 5, 7 e 10 mM. In queste 

soluzioni, la struttura completa del RNA (in Figura 7.1 A) dovrebbe essere stabile; anche le 

strutture terziarie, se presenti, dovrebbero esse essere stabili.  

La buona efficienza dell’adsorbimento ha permesso la registrazione del profilo di una discreta 

quantità di molecole di RNA che mostravano strutture globulari distinte. La risultante dei dati 

raccolti è riportata in Tabella 7.1 e in Figura 7.5, mentre esempi di immagini registrate sono 

presentate in Figura 7.4. 
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Ad una concentrazione di Mg2+ di 5 mM, è stata registrata una media di 3 bump per molecola e le 

molecole mostrano un andamento molto compatto (una serie di molecole mostra una forma a 

trifoglio con tre bump molto vicini arrangiati a forma di triangolo). Dopo una classificazione delle 

dimensioni molecolari in termini del numero di bump per molecola, si può vedere (Figura 7.5 C) 

che un debole aumento nella lunghezza globale delle molecole, è correlato all’aumento del numero 

delle sezioni strutturate per molecola. Questo è quanto ci si aspetterebbe da semplici considerazioni 

geometriche. Per rimanere attaccata alla superficie una molecola fatta da diverse sezioni globulari, 

dovrà essere più estesa di quella costituita da un singolo globulo. D’altra parte l’AFM può 

solamente vedere una molecola con molti globuli solo se i globuli sono sufficientemente lontani 

l’uno dall’altro, altrimenti la sonda non può penetrare fra di loro. Una molecola compatta con molti 

globuli, apparirà nell’immagine registrata come un bump singolo, forse con una forma oblunga. 

Passando da 5 a 7 mM di magnesio, si sono riscontrati piccoli effetti sulle strutture, sia dal punto di 

vista visivo che numerico. La dimensione media delle strutture risulta simile. Anche se la frazione 

delle molecole più estese aumenta (Figura 7.5 B), la maggior parte della popolazione è tuttora 

composta di forme molto compatte. Il numero di bump per molecola diminuisce leggermente ed il 

valore più probabile è di 2 bump per molecola (Figura 7.5). Per una concentrazione di Mg2+ di 

10 mM, invece, è stata osservata una reale rottura della struttura esistente. La variabilità strutturale 

delle molecole di RNA diviene così elevata che risulta difficile asserire se esiste una dimensione 

predominante per le strutture. La lunghezza media delle molecole aumenta drammaticamente, e tale 

fenomeno è stato verificato anche dalla classificazione delle strutture dal loro numero di bump 

presenti. La dimensione media di ciascuna classe è più che raddoppiata rispetto alle condizioni 

sperimentali con una minore concentrazione dello ione magnesio (Figura 7.5 C). Il numero di bump 

per molecola più probabile è ancora 2 (come avviene per la concentrazione di magnesio 7 mM), ma 

la lunghezza del linker fra loro è aumentata notevolmente (vedere Tabella 7.1). Non è semplice 

spiegare un tale crollo strutturale in condizioni che ci si aspetterebbe stabilizzassero di più le 

strutture. La sola possibile spiegazione che si può proporre ha origine dalla considerazione 

(riportata sopra) che un aumento della concentrazione di cationi divalenti aumenta la forza di 

interazione della molecola di ssRNA con la superficie. Un aumento della forza di interazione con la 

superficie, potrebbe portare al collasso della struttura della molecola, poiché le diverse sezioni della 

molecola preferirebbero attaccarsi alla superficie piuttosto che interagire l’una con l’altra. Come 
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effetto addizionale, molto plausibile, un forte attaccamento di alcune sezioni delle molecole con la 

superficie, potrebbe causare uno svolgimento della molecola durante il processo di disidratazione 

del campione come risposta alle forze che la molecola è costretta a subire, finchè le sezioni 

debolmente adsorbite, saranno strappate via a causa del ritiro del menisco d’acqua producendo 

tensioni sulle sezioni fortemente ancorate. Misurando le altezze dei bump sulla superficie, si è 

tentato di caratterizzare una quantità fisica misurabile che è correlata alla dimensione dei domini 

strutturati. Ci si aspetta che domini ripiegati, comprendenti lunghe sequenze risultino più grandi. E’ 

stata misurata l’altezza di ogni bump riconosciuto ed eseguita una classificazione in base al numero 

di bump per molecola (Figura 7.5 D). Sebbene esistano differenze fra le registrazioni d’immagine 

delle molecole nelle differenti condizioni di concentrazione ionica, si nota una diminuzione nella 

linea dell’altezza con l’aumentare del numero dei bump per molecola. Questo comportamento 

potrebbe essere spiegato tenendo presente la distribuzione della stessa quantità di RNA fra un più 

alto numero di domini con struttura più piccola. Le immagini relative alle molecole depositate in 

condizioni di concentrazioni ioniche diverse, sono state registrate con l’AFM, in diverse sessioni 

sperimentali utilizzando differenti sonde. Questo potrebbe giustificare le differenze nella media 

delle altezze dei bump alle differenti condizioni sperimentali. Le altezze relative nelle stesse 

condizioni, possono invece essere confrontate perché provengono da immagini di molecole ottenute 

allo stesso tempo e in prossimità della superficie. 

 

7.9 Conclusioni 

In questo lavoro, vengono descritti alcuni tentativi per stabilire un metodo quantitativo per misurare 

e classificare la struttura secondaria di molecole di RNA relativamente piccole (minori di 1Kb) 

avvalendoci delle immagini registrate al Microscopio a Forza Atomica. Abbiamo applicato questo 

metodo allo studio della struttura di un frammento del Turnip Yellow Mosaic Virus RNA 

(TYMV-RNA) sia perché ritenuto un buon esempio per testare la metodologia, sia perché esiste un 

interesse reale nel determinare la struttura dell’RNA di questo Virus in diverse condizioni 

sperimentali. I cambiamenti strutturali messi in evidenza dall’analisi delle immagini del RNA, sono 

state interpretate tenendo in considerazione, in alcuni casi, la sua stabilità termica oppure, in altri 

casi, gli effetti complessi che possono derivare dalla tecnica di registrazione delle immagini stesse. 
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In ogni caso, i risultati ottenuti con gli esperimenti al Microscopio a Forza Atomica, sono in buon 

accordo con le previsioni e con le conoscenze acquisite in precedenza, sulla struttura della molecola 

di RNA. E’ nostra opinione che il metodo qui proposto e descritto nelle sue fasi sperimentali, possa 

diventare una utile strategia d’analisi strutturale di molecole di RNA a singolo filamento. Dando 

una dimensione alle singole molecole, si può avere una idea quantitativamente parlando, della 

variabilità strutturale all’interno di una popolazione di molecole, e gli esperimenti possono essere 

eseguiti perfino in una grande varietà di condizioni sperimentali. 
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SEZIONE 3 

8 Materiali e metodi 

8.1 Parallelogrammi e polimeri di DNA 

Abbiamo progettato la sequanza degli oligonucleotidi utilizzati per assemblare il parallelogramma 

mediante il software SEQUIN [1]. La sequenza di tali oligo è riportata sotto. 

 

 

 

PARALLELOGRAMMA A FACCE CON BASI SEGREGATE E CON DUE STICKY END 

 
 
AGSEG1 (104): 
  
GGTAGTGCGTGGCAAAACTTTTTCAAAAATTTTCAAAAACTTTTAGTTAGCACCGTTTTACAAAAGTTTTAAAAATTTTTCCAAAAATG
GCTGTGGATTACGTC 
  
 
AGSEG2 (104): 
 
GATGCGGTCACCAACCATAAAACCTTTTTAAAAGTTTTGAAAAGATTTTCGTGGCGACTATTTTTGAAAAGTTTTCAAAAGTTTTCTAA
AACCACCATGACATC 
  
 
 
AGSEG3(68): phosphorilated 
 
pGATCAATGATAGTACCTGCTAACTAAAAGTTTTTGAAAATTTTTGAAAAAGTTTTGCCTGACCGCATC 
  
 
AG2SEG4(68): phosphorilated 
 
pCTAGCTGGTGTATCGGACGAAAATCTTTTCAAAACTTTTAAAAAGGTTTTATGGTTGGACGCACTACC 
  
 
AGSEG5(78): 
 
GATGTCATGGACAGCCATTTTTGGAAAAATTTTTAAAACTTTTGTAAAACGGACTGTTTTTACAGTGGTACTATCATT 
  
 
AG2SEG6(78): 
 
GACGTAATCCTGGTTTTAGAAAACTTTTGAAAACTTTTCAAAAATAGTCGCCTGACCTTTTGGTCACCGATACACCAG 
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Figure 8.1 Schema del parallelogramma con le basi segregate nelle 
due facce  

 

Le catene AGSEG3 e AG2SEG4 hanno una fosforilazione al 5’ in quanto questà funzionalità 

permette di legare i parallelogrammi tra loro mediante una ligasi per DNA. Gli oligonucleotidi sono 

stati sintetizzati per mezzo di un sintetizzatore Applied Biosistem 380B utilizzando protocolli di 

routine di chimica dei fosforoamiditi [2]. Gli oligo sono stati purificati mediante PAGE 

(Polyacrylamide Gel Electrophoresis). I gel denaturanti utilizzati consistevano di 10-20% 

acrilammide (19:1 acrilammide:bisacrilammide) e 50% urea. Il buffer di corsa del gel consisteva in 

89 mM Tris-HCl, 89 mM acido borico (pH 8.0), e 2 mM EDTA (TBE). Il buffer per preparare i 

campioni conteneva 90% formammide, 10 MM NAOH e 0.1% xylene FF tracking dye. I gel sono 

stati fatti correre a 55° C e 25 V/cm. La banda contenente gli oligo è stata tagliata e eluita con una 

soluzione 50 mM di acetato d’ammonio, 10 mM acetato di magnesio, e 1 mM EDTA durante il 

tempo di una nottata. 

 
Per formare il parallelogramma monomero ed il polimero supramolecolare abbiamo messo assieme 

tutte e sei le singole catene in quantità stechimetricamente uguali (0.1 µM per ognuna) in una 

soluzione di TAE 12,5 mM acetato di magnesio (TAE/Mg). Di seguito 2 litri di acqua distillata 

sono stati riscaldati fino 90° C in un becker e il tubo contenente la miscela dei sei oligo è stata 

messa in immersione completa nell’acqua calda. La temperatura dell’acqua è stata fatta scendere 
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fino 4° C nel corso di due giorni all’interno di un box di polistirolo in camera fredda. In tale 

processo tutte i sei oligo possono assemblarsi assieme a formare il parallelogramma. Nello stesso 

tempo i parallelogrammi si autoassemblano grazie alle sticky-end per formare il polimero 

supramolecolare. 

 
Un gel di poliacrilammide in condizioni non denaturanti (10% acrilammide) è servito a valutare 

l’avvenuta formazione del costrutto (il monomero). Il gel non denaturante era costituito da 10% 

acrilammide (19:1 acrilammide:bisacrilammide) e TAE/Mg. Il buffer per la corsa del gel era 

TAE/Mg. IL gel è stato fatto correre a 37° C e 10.5 V/cm. Per evidenziare le bande nel gel è stato 

utilizzato lo Stain’s-all Dye. 

 

Una goccia di circa 5 µl della soluzione di annealing (contenente tutte e sei gli oligonucleotidi) è 

stata depositata a 4° C sulla mica sfogliata (B & M Mica, New York, NY) per 2 minuti, lavata con 

circa 2 ml di acqua deionizzata milliQ (Millipore, U.S.A.) aggiunta goccia a goccia, anch’essa 

raffreddata a 4° C e successivamente il campione è stato asciugato sotto flusso leggero d’azoto. 

L’imaging all’AFM del campione è stato condotto mediante tapping mode con “PointProbe 

noncontact silicon probes” (NanoSensors, Neuchatel Switzerland). Le immagini sono state acquisite 

con una velocità di scansione lineare da 10 fino a 15 µm/s con una densità di campionamento di 

4-9 nm2 per pixel per mezzo di un sistema AFM NanoScope IIIa equipaggiato con una testa 

Multimode e uno scanner piezoelettrico di tipo E (Digital Instruments/Veeco, Santa Barbara, CA 

USA). Le immagini sono state in seguito elaborate mediante algoritmo di flattening del fondo con il 

software in dotazione con il microscopio. 

 
Le immagini AFM sono state elaborate con il software ALEX[3] per ottenere il profilo dei polimeri. 

Per ogni polimero è stata ricavata una traccia del profilo in modo semiautomatico acquisendo le 

coordinate (x,y,z) di un’ipotetica backbone. In seguido in modo visivo sono state registrate le 

posizioni dei parallelogrammi sulla stessa backbone (sempre mediante una funzione di ALEX). I 

dati sono stati poi elaborati statisticamente mediante Matlab (The MathWorks, Natick MA, USA). 
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8.2 Studio della struttura secondaria di ssRNA 

8.2.1 preparazione del ssRNA 

Il TYMV 696 e il TYMV 831 sono i frammenti di ssRNS lunghi rispettivamente 696 e 831 

nucleotidi del genoma del timovirus TYMV. I frammenti di DNA corrispondente sono stati 

preparati mediante PCR sul cDNA infetto del ceppo Blue Lake del TYMV (TYMV-BL) inserito nel 

plasmide pBL16, un dono del Dott. A. J. Gibbs [4]. Le doppie catene di DNA sono state purificate su 

gel di agarosio ed utilizzate come stampo per la sintesi di RNA mediante RNA polimerasi T7; 

questo processo è stato seguito dal trattamento del campione con DNAsi. Il campione è stato 

estratto con fenolo e l’RNA è stato precipitato con ammonio acetato, solubilizzato in acqua 

purificata ed in seguito liofilizzato. La qualità e la purezza del campione sono stati valutati con gel 

di poliacrilammide. Il campione era puro al 95%. 

 

 

8.2.2 Atomic Force Microscopy (SFM) Imaging 

Il campione di RNA liofilizzato è stato risospeso con buffer privo di RNAasi (4 mM HEPES, 

10 mM NaCl and various concentrations of Mg2+, pH 7.4). Una goccia di circa 20 µl prelevata da 

una soluzione con concentrazione pari a 8 ng/ml di TYMV 696 o TYMV 831 è stata deposta per 2 

minuti sulla superficie di mica muscovite rossa (B & M Mica, New York, NY) sfogliata pochi 

secondi prima, lavata con circa 2 ml di acqua deionizzata milliQ (Millipore, U.S.A.), aggiunta 

goccia a goccia e asciugata mediante flusso leggero d’azoto. I campioni di RNA sono stati deposti a 

differenti temperature mantenendo i dischi portacampioni con la mica, la soluzione di RNA da 

deporre e la soluzione per il lavaggio su di un blocco termostatato alla temperatura desiderata. 

Quando la temperatura era di 65 o 80 °C la deposizione è stata eseguita in ambiente chiuso per 

minimizzare l’evaporazione della soluzione. L’imaging è stato eseguito mediante AFM in tapping 

mode con “PointProbe noncontact silicon probes” (NanoSensors, Neuchatel Switzerland). Le 

immagini sono state acquisite ad una velocità di scansione lineare da 10 a 15 µm/s con una 

risoluzione di 4-9 nm2 per pixel mediante sistema AFM NanoScope IIIa equipaggiato con una testa 

Multimode e scanner piezoelettrico di tipo E (Digital Instruments/Veeco, Santa Barbara, CA USA). 
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Le immagini sono state poi eleborate mediante il software in dotazione con il microscopio 

solamente per la rimozione del rumore di fondo (flattening). 

 

8.2.3 Acquisizione ed elaborazione dei profili delle molecole di ssRNA  

Le immagini AFM sono state elaborate con il software ALEX [3] per ottenere il profilo delle 

molecole di ssRNA. Per ognuna di queste è stata ricavata una traccia del profilo in modo 

semiautomatico acquisendo le coordinate (x,y,z) di un’ipotetica backbone. In seguito in modo 

visivo sono state registrate le posizioni dei bump sulla stessa backbone (sempre mediante una 

funzione di ALEX). I dati sono stati poi elaborati statisticamente mediante Matlab (The 

MathWorks, Natick MA, USA). 
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