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BREAKS THE DIFFRACTION BARRIER:
FAR FIELD NANOSCOPY
Mario Faretta

IFOM-IEO Campus for Oncogenomics, via Adamello 16, 20139 Milano
e-mail: mario.faretta@ifom-ieo-campus.it

Introduction
Light Microscopy, and in particular fluorescence
microscopy, represents an invaluable analysis tool for
many research fields in biology, combining a unique
ability to look at living samples with minimal invasiveness to an excellent spatial resolution. In 1873 Abbe
demonstrated that the diffraction process occurring in
this lens-based optical system limits the resolution to
the value d
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where λ is the wavelength of the employed light, n the
refractive index of the medium between the focal
plane and the lens and α the semiangular aperture of
the lens defining the solid angle under which light is
α is known as Numerical
collected (the product nsinα
Aperture NA of the lens).
As a consequence, objects of linear size lower than this
diffraction limit will always be imaged as a lightintensity distribution of concentric rings alternating
bright and dark fringes (Airy rings), known as PointSpread Function (PSF) of the microscope [1]. The
extension of the central peak (Full-Width Half Maximum, FWHM) of the distribution is close to the value
provided by the Abbe formula (the factor 0.61 must be
used instead of 0.5) and defines another resolution criteria, namely the Rayleigh criteria: the resolution of the
system is the minimum distance between two pointlike objects allowing to distinguish them as separated
entities, and coincides with the radius of the first Airy
ring of the PSF.
Every point-like object image will spread on a linear
dimension (assuming a wavelength of 520 nm and a
α) of about 200 nm.
value of 1.4 for the product nsinα
Actin filaments (7 nm diameter), microtubules (25 nm)
down to single fluorescent molecules can be detected
by a fluorescence microscope independently of their
sub-resolution size, but they will be inevitably measured as large as the diffraction limit value. Considering
every complex distribution as the result of a superposition of point-like objects producing a series of PSFs, it
is easy to understand why our ability to discern single

points as separated entities is limited by the extent of
the Point Spread Function. These considerations can
also be extended to the behaviour along the optical axis
where the spreading of objects of diffraction limited
size is, under the values assumed above, about 500 nm.
The image formation in a fluorescence microscope is
the result of two independent processes, namely illumination and detection of emitted light. The resulting
PSF of the microscope can be consequently seen as the
product of an illumination (or excitation) PSF, PSFill,
and a detection PSF, PSFde.
In the so-called widefield fluorescence microscope, the
illumination is produced by an homogenous intensity
distribution obtained by focusing the lightsource image
in the back focal plane of the objective lens, consequently reducing the PSFill to a constant. Image formation is completely ruled by the detection process
leading to assign the peak of the emitted wavelengths
to the parameter λ in the Abbe formula (the above indicated value of 520 nm is indeed the emission peak of
the Green Fluorescent Protein). Our ability to bypass
the limit of diffraction coincides with the possibility to
change the physical parameters in the system determining the extent of the PSF in order to reduce its spreading and consequently gaining spatial resolution. Since
the numerical aperture of a lens is practically limited to
1.40-1.45 (oil immersion lenses) and to 1.20 when considering observation of living samples (water immersion objective, considering the need to match the
refractive index of the lens immersion medium and of
the sample to avoid optical aberrations), the only way
to gain chances to break or lower the diffraction barrier
relies on use of physics to manipulate PSFs.
The first example of such a manipulation is provided
by confocal systems. The optical scheme of a Laser
Scanning Confocal Microscope is based on the projection of the image of a point-like source (the collimated
laser beam) in the object plane. Two Airy pattern distributions are consequently superimposed in the objective focal plane: the first one is produced by the excitation beam and ruled by the laser wavelength, and the
second one is produced by the excited fluorophore
controlled by the main emission peak. Even if the
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Stokes shift making λexc<λem grants a slight improvement in the spatial resolution in the plane, the presented result is far to describe the best improvements
provided by confocal microscopy (whose main advantages over widefield fluorescence microscopy can be
summarized by the almost unique optical sectioning
ability, which also allows for a real lateral resolution
gain thanks to the rejection of out-of-focus light), but
provides a first example of the possible solutions to
manipulate PSFs. Two different strategies have been
historically adopted under the pressure of “microscopists’ resolution obsession” [2]. The first one is based on
the modification of the optical scheme of the microscope in order to employ light interference to produce
a scanning light-probe (PSF) of reduced dimensions
leading to the development of standing wave, I5M and
4Pi microscopy. The second one employed the physical laws ruling light-matter interaction in fluorescence
emission to manipulate the PSF of the microscope leading to the birth of STimulated Emission Depletion
(STED) microscopy and closely related techniques,
which break the diffraction barrier with incomparable
results providing a resolution limit in farfield observation that is now attested well below 100 nm. In this
paper, due to space limitations, only 4Pi techniques
will be extensively treated, leaving the discussion
about STED to a future publication.
4Pi Microscopy
As already mentioned above, the maximal numerical
aperture of an objective is practically limited to a
semiaperture angle α of 74° , leading to loss of information (uncollected light) that causes the inability to
successfully reconstruct the real image and size of an
object. Even in presence of an infinite angular aperture of the objective lens there will be a relevant amount
of loss photons, due to the fact that light is collected in
only one direction leading to an asymmetry between
lateral and axial resolution.
The simplest and smartest idea to enlarge the detection
(and illumination) cone is consequently to place a
second objective lens along the optical axis, in order to
create two opposing fronts of spherical (4Pi) or planar
(I5M) waves.
In a 4Pi microscope (figure 1) the laser beam is split in
two parts of equal intensity and redirected through two
pathways of the same optical length to two opposing
objective lenses, that focus the two resulting beams
onto the sample. The use of coherent light allows one
to employ constructive light interference to reduce the
extent of the illumination PSF, as exemplified in the
classical double-slit interference pattern in the Young
experiment (figure 1, inset). In 4Pi microscopy type A
the emitted light is collected through one of the two
lenses: the resulting gain in resolution is the effect of
the remodelling of the illumination PSF only (remind
that the total PSF of the microscope is the product of

RADIAZIONI Ricerca e Applicazioni

Fig. 1: Optical set-up of a 4Pi microscope. The excitation
laser beam is directed into two different arms of an optical
interferometer and then focused onto the sample by two
objectives. A representation of the resulting PSF in comparison to the one of a confocal microscope is reported in the
onset.

the illumination and detection phase). 4Pi microscopes
of type B adopt the opposite approach, that is illumination from only one side and detection from both
objective lenses directing the constructive interference
part of the emitted light beams to a detection pinhole.
The major problems related to the use of interfering
light beams is the presence of side lobes (the interference maxima of positive order), giving rise to ghost
images that must be removed to obtain a significant
final image by mathematical deconvolution. The
simultaneous combination of constructive interference
4Pi illumination and detection (4Pi type C) sharpens
the central peak of the effective PSF and lowers the
sidelobes.
The large shift between excitation (larger than 900 nm
for GFP) and emission (around 520 nm) wavelength
makes two photon excitation [3] the preferred solution
for 4Pi microscopy since constructive and destructive
regions from PSFill and PSFde are superimposed, consequently leading to a dramatic reduction of the sidelobes. Very recently the group of Stefan Hell [4], the
father of modern farfield nanoscopies, reported the realization of an efficient confocalized single-photonexcitation 4Pi microscope, employing the advances
reached in lens manufacturing which allowed a significantly larger numerical aperture (from the standard
1.40 to 1.46, corresponding to a variation in the semiaperture angle α from 68° to 74°).
As for confocal and widefield microscopy, also 4Pi has
a sister counterpart employing planar wave illumination: in I5M microscopy [5, 6] the light source image
is focused in the back focal plane of the two opposing
objective lenses, thereby creating two sets of planar
waves interfering onto the sample. The fluorescence
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detection employs constructive interference of the two
spherical waves as in 4Pi type C microscopes. The
major problem related to I5M microscopy is the height
of the sidelobes, which is dramatically higher than 4Pi
microscopy, frequently leading to the impossibility to
obtain an efficient removal by computational restoration. However I5M possesses an incomparably higher
temporal resolution due to the simultaneous excitation
and detection of the whole field of view in comparison
to point scanning 4Pi microscopes. The need of an
increment of imaging speed to apply 4Pi to real biological samples suggested to implement a parallelization
of the process. Multiple interfering beams arranged in
a grid pattern can be simultaneously employed to excite fluorescence. A CCD camera can be used for signal
detection. Care must be devoted to the spatial separation of the excited points, since crosstalk between neighbouring illumination and detection foci can deteriorate the axial resolution of the system. The described
solution has been successfully employed to monitor
rearrangements of the mithocondrial network in living
yeast cells in response to metabolic stimuli with an
axial resolution of 100 nm [7]. The use on living biological samples has been further validated producing
for the first time an imaging of the Golgi apparatus in
living mammalian cells with a 100 nm resolution [8]
(figure 2).
The optical set up of a 4Pi microscope grants a dramatic increase in the axial resolution leaving the lateral
one practically unchanged. However, the increased Z
resolution can provide better visibility of details also in
the focal plane, and coupling to computational restoration grants a final resolving element of 150x150x100
nm.
One of the first reported applications in biomedicine
for 4Pi microscopy is strikingly related to the study of
radiation damage on cells. DNA double-strand breaks
formation leads to a signalling cascade for their repair
that includes phosphorylation of histone H2AX. Anti
Phospho-H2AX antibodies are nowadays one of the
most employed tool for DNA damage detection.
Bewersdorf et al [9] used 4Pi microscopy to characterize the kinetics of H2AX and phospho-H2AX clusters
formation and localization after exposure to ionizing
radiation. Till now radiobiology suffered the lack of an
adequate resolution to observe the effect of irradiation:
microbeams are able to accurately control the energy
released on a very short spatial scale lacking sometimes of an equally efficient means of detection, and the
development of the first commercial 4Pi microscope
(Leica Microsystems) could provide new breakthrough
in our understanding of the DNA rearrangements at
molecular level.
References
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Fig. 2: Comparison of 4Pi and conventional confocal microscopy imaging resolving power. Volume rendering of the
Golgi apparatus of HeLa cancer cells (obtained by GFP tagging of Galactosyl-s-Transferase, a Golgi resident enzyme)
has been obtained by optical sectioning in conventional
confocal (right) and 4Pi type C (left) microscopy. The tremendous increase in the optical resolution is evident. (Courtesy of Dr M. Grabenbauer, EMBL Heidelberg (Germany)
and Dr T. Szellas, Leica Microsystems CMS GmbH
Mannheim (Germany).
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STUDIO DI RAGGI COSMICI E
RICERCA DI ANTIMATERIA NELLO
SPAZIO CON L’APPARATO PAMELA
M. Casolino, per la collaborazione PAMELA
INFN ed Università di Roma Tor Vergata
e-mail: casolino@roma2.infn.it

Introduzione
PAMELA (Payload for Antimatter and Matter Exploration and Light-nuclei Atrophysics) è un apparato rivolto allo studio dei raggi cosmici (r.c.) nello spazio. Prosegue – ampliando - la linea di ricerca sulla natura ed
origine dei r.c. della collaborazione Wizard, iniziata
nella fine anni ’80 con voli su pallone (MASS, TS-93,
Capricei) rivolti alla ricerca di antimateria. Gli studi
sono proseguiti con i rivelatori su satellite NINA-1 e
–2ii rivolti allo studio della componente di bassa energia e gli strumenti posti a bordo delle stazioni spaziali
Mir ed Internazionale (Sileye-1, -2, -3iii, Lazio-Sirad
ed Alteaiv). PAMELA può essere considerato un vero e
proprio osservatorio di raggi cosmici posto ad 1 Unità
Astronomica, con obiettivi scientifici che spaziano
dalla ricerca di antimateria nello spazio allo studio di
raggi cosmici galattici, solari ed intrappolati in prossimità della Terrav (Figura 1).
Obiettivi Scientifici
Antimateria, antiprotoni e positroni.
Obiettivo principale dell’esperimento è lo studio della
componente di antiprotoni e positroni nei raggi cosmici nell’intervallo tra 80 MeV e 190 GeV (270 GeV per
e+). Gli antiprotoni sono prodotti secondari di interazioni nucleari dei protoni dei r.c. ed ammontano a circa
10-4 –10-5 la loro controparte di materia a seconda dell’energia (I positroni sono circa il 10% degli elettroni).
Le misure effettuate sino ad oravi sono state limitate nel
tempo e nelle capacità osservative dei vari apparati:
con PAMELA è possibile investigare un più ampio
intervallo energetico alla ricerca di possibili eccessi del
flusso atteso di antiparticelle dovuti – ad esempio - al
decadimento di particelle supersimmetriche, uno dei
possibili costituenti della materia oscuravii. A seconda
dei vari modelliviii sulla natura e massa delle elusive
particelle che compongono la materia oscura è possibile prevedere distorsioni e incrementi degli spettri di
antiprotoni e positroni1. Verrà inoltre innalzato il limite della ricerca di nuclei di antielio (a circa 10-8), la cui
rivelazione implicherebbe la possibile presenza di
domini di antimateria nel nostro universo ed avrebbe
ripercussioni sulle teorie di bariogenesi primordiale al

tempo del Big Bang. Inoltre - essendo la componente
di antimateria non “contaminata” da sorgenti stellari con lo studio dettagliato e a lungo termine dello spettro energetico di queste particelle sarà possibile far
luce sui meccanismi legati alla propagazione di particelle nella galassia.
Raggi cosmici galattici ed eliosferici.
Nel corso dei tre anni di misure, PAMELA effettuerà
uno studio accurato dello spettro di protoni, elettroni e
nuclei leggeri (sino all’ossigeno), analizzando effetti di
modulazione legati al ciclo undecennale dell’attività
solare (il flusso di raggi cosmici galattici è massimo in
condizioni di minimo numero di macchie solari quando il campo è per lo più dipolare) e di propagazione
all’interno della magnetosfera terrestre. Verrà anche
misurata la dipendenza dalla carica della modulazione
solare dovuta al verso della polarità del campo magnetico solare. Sarà anche studiato il contributo ad alta
energia di elettroni accelerati nella magnetosfera di
Giove.
Eventi di particelle solari.
In occasione di brillamenti (flare) o emissioni di massa
coronale il flusso di r.c. può subire incrementi anche di
più di tre ordini di grandezza sul flusso galattico quieto. La conoscenza della struttura e composizione
nucleare ed isotopica di ciascun evento consentirà di
far luce sui meccanismi di accelerazione, propagazione che hanno avuto luogo sul Sole e nel mezzo interplanetario. Sino ad ora le misure della componente di
più alta energia (>1-2 GeV) è stata limitata all’uso dei
rivelatori di neutroni a terra ed è stata di tipo indiretto.
Con PAMELA è possibile effettuare uno studio diretto
del flusso di particelle e della loro struttura spaziale e
temporale, misurando per la prima volta in situ la componente di positroni prodotte negli eventi solari. Sino
ad ora PAMELA ha “visto” tre eventi (uno graduale e
due impulsivi) nel dicembre 2007 ed un Forbush
decrease, diminuzione del flusso di raggi cosmici
galattici a seguito dell’arrivo in prossimità della Terra
dell’emissione di massa coronale emessa in quei giorni. In Figura 1 è mostrato lo spettro differenziale delle
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prime ore dell’evento del 13 dicembre, ed è visibile il notevole incremento di particelle.
Particelle intrappolate e secondarie.
L’orbita ad elevata inclinazione seguita da PAMELA consente di studiare la composizione, il flusso
e la dipendenza temporale (ad esempio in giorni
di eruzioni solari) delle particelle intrappolate
nelle fasce di Van Allen. La fascia interna di protoni è attraversata sopra il Brasile (regione dell’Anomalia del Sud Atlantico- SAA, si veda Figura
1), mentre le fasce di elettroni sono incontrate
nelle zone ad alta latitudine. Vi sono poi varie
tipologie di particelle secondarie prodotte in interazione con l’atmosfera terrestre ed incontrate ad
energie ed in zone altrimenti non accessibili ai
raggi cosmici galattici2. Lo studio di queste strutture consente di raffinare i modelli del campo
magnetico, della produzione ed interazione nell’atmosfera e di ottenere dati sulle sezioni d’urto
protone – nuclei non altrimenti accessibili a terra,
di rilevanza per lo studio della propagazione dei
raggi cosmici nella nostra galassia.

8

Fig. 1: Spettri differenziali del flusso delle componenti principali dei raggi cosmicix. Si nota come essi siano dominati
dai protoni e dai nuclei di elio (circa il 90% ed il 10% approssimativamente). I dati preliminari ottenuti con PAMELA
mostrano il buon accordo con i raggi cosmici galattici (curva
gialla). In caso di eruzioni solari il flusso di r.c. può aumentare improvvisamente di vari ordini di grandezza (curva
rossa: misure PAMELA relative all’evento del 13 Dicembre
2007). Anche nella regione del Sud Atlantico il flusso di protoni (SAA - curva blu: dati PAMELA) intrappolati è molto
più alto di quello dei r.c. galattici. La componente negativa è
composta prevalentemente da elettroni con l’antimateria
(positroni ed antiprotoni) presente solo in piccole quantità.
L’intervallo energetico di rivelazione di Pamela va da 80
MeV a circa 190 GeV per antiprotoni e da 50 MeV a 270
GeV per positroni. Sullo spettro di antiprotoni è mostrata una
osservazione attesa da tre anni di misure con PAMELA nell’ipotesi di un contributo aggiuntivo dovuto all’annichilazione di un neutralino di 964 GeV / c2 (quadratini rossi).

Ambiente radioattivo.
Lo studio delle varie componenti di raggi cosmici: galattici, intrappolati, secondari, solari ecc. ha
rilevanza per la definizione dell’ambiente radioattivo causa dell’elevata dose cui sono soggetti gli
astronauti in orbita bassa attorno alla Terra,
soprattutto a bordo della stazione spaziale internazionale (ISS). In Figura 2 è mostrata la mappa di
particelle osservate da PAMELA. Questi dati possono – tra l’altro - essere utilizzati nella definizione e validazione dei modelli di particelle intrappolati e confrontati con le misure proveniente da
strumenti attivi (Altea, Sileye, Matroska ecc) e
passivi (dosimetri) all’interno della stazione. Lo
studio dei nuclei e della loro interazione con lo
scafo nella stazione contribuirà alla messa a punto
dei vari codici Montecarlo (Fluka, Geant, Phits…) ed
alla definizione e riduzione del rischio dovuto a radiazioni in future missioni di lunga durata verso la Luna o
Marte.
Lo strumento
L’apparatoix è alloggiato in un contenitore pressurizzato a bordo del satellite russo per osservazioni terrestri
Resurs-DK1 (Figura 3). E’ stato lanciato in un’orbita di
70o di inclinazione ed altezza compresa tra 350 e 600
km con un vettore Soyuz-U dal cosmodromo spaziale
di Baikonur il 15 giugno 2006.
Lo strumento, del peso complessivo di 470 kg ed alto
circa 1.3 m, è composto da una serie di rivelatori rivolti alla determinazione del tipo (elettroni, protoni,
nuclei) ed energia dei raggi cosmici in un ampio intervallo energetico (da 80 MeV a 700 GeV per protoni, ad
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Fig. 2: Mappa del flusso di particelle (E>35 MeV per p; E>3.5 MeV per e-) misurato a varie altitudini da PAMELA. E’ possibile vedere il contributo dovuto ai protoni intrappolati nella fascia interna di Van Allen, incontrata nella regione del Sud Atlantico, e degli elettroni della fascia esterna di Van Allen, sita ad alte latitudini sud. L’ampiezza ed intensità delle fasce aumenta
con il crescere dell’altezza dal suolo.

Fig. 3: Sinistra: Il satellite Resurs-DK1. E’ possibile vedere i pannelli solari in basso ed il lungo cilindro contenente gli apparati ottici per le osservazioni terrestri. PAMELA è posta nel contenitore pressurizzato nella sinistra della figura. La Terra è idealmente posta nell’alto della figura. Centro: Foto del Resurs-DK1 nelle fasi finali di integrazione a Baikonur (2006). Il contenitore pressurizzato è visibile nella sinistra della Figura. Destra: L’apparato PAMELA nelle fasi finali di integrazione nelle camere pulite di Roma Tor Vergata (2005). E’ possibile distinguere le tre strutture di scintillatori del tempo di volo (S1, S2, S3), utilizzati per la determinazione della velocità e carica delle particelle. Le anticoincidenze (AC) poste intorno all’apparato consentono di scartare eventi non validi provenienti dai lati; lo spettrometro magnetico (TRK) è collocato tra i due scintillatori S2 ed
S3, mentre il calorimetro silicio tungsteno (CALO), lo scintillatore di coda (S4) ed il rivelatore di neutroni (ND) vengono utilizzati per determinare la natura (leptone o adrone) dell’evento, e la sua energia (nel caso di elettroni/positroni).
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Fig. 4: Alcuni eventi di raggi cosmici osservati con PAMELA: Sinistra: Elettrone di 0.171 GV. La particella entra dall’alto della
figura colpendo due barre dello scintillatore posto in cima (S1) e sopra il magnete (S2). La sua traiettoria - curvata dalla presenza del campo magnetico - è rivelata delle microstrip al silicio del tracker. La particella interagisce successivamente con lo
scintillatore di fondo (S3) prima di essere assorbita dal calorimetro tracciante al silicio tungsteno. Centro: Positrone di 0.169
GV. Le interazioni con l’apparato sono simili a quelle dell’evento precedente ma la curvatura è nel verso opposto. Destra: un
protone di 36 GV. La sua alta energia fa sì che la curvatura nel magnete sia molto ridotta. E’ visibile lo sciame adronico prodotto dall’interazione con il calorimetro, la carica rilasciata nello scintillatore di coda (S4) ed i neutroni prodotti nello sciame e
rivelati nel ND.
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esempio) misurando la componente di antimateria con
una precisione e statistica molto elevate e sino ad ora
non raggiunte nei precedenti voli su pallone o sullo
Shuttle.
Cuore di Pamela è lo spettrometro magnetico: il
magnete permanente (0.46 T nella cavità) deflette in
verso opposto particelle ed antiparticelle consentendo
di separarle seguendo la loro traiettoria con una serie di
6 doppi piani di microstrip di silicio. Il rivelatore al
silicio è in grado di misurare la deflessione delle particelle (Figura 4) con una precisione di 3 µm consentendo allo stesso tempo di determinare la loro carica ed
energia3. Direzione e velocità dei r.c. sono forniti dal
sistema di tempo di volo, 24 scintillatori raggruppati in
6 piani ortogonali posti a coppie in cima all’apparato e
sopra e sotto il magnete. La distanza di 77.3 cm tra S1
ed S3 consente la misura della velocità di particelle4
sino a circa 1 GeV e la reiezione di eventi di albedo
provenienti dal fondo dell’apparato che potrebbero
altrimenti essere scambiati per antiparticelle. Sotto il
magnete è posto un calorimetro silicio-tungsteno, composto da 44 piani di silicio (24*24 cm2) intervallati da
22 lastre di tungsteno5. Ciascun piano di silicio è diviso in 96 strip della larghezza di 2.5 mm ed un elettronica di lettura con intervallo dinamico superiore a 1000
per la determinazione dello sviluppo degli sciami: elettroni e positroni producono uno sciame elettromagnetico nel calorimetro; protoni, antiprotoni e nuclei possono dare una traccia dritta o originare uno sciame

adronico. Dalla topologia e distribuzione energetica
degli sciami è possibile stabilire la natura leptonica o
adronica della particella incidente e dunque separare
antiprotoni da elettroni e positroni da protoni. Un ausilio ulteriore nella identificazione dell’evento viene
dallo scintillatore di coda (S4) e dal numero di neutroni (misurati dal rivelatore a polietilene/3He - ND), prodotti con probabilità più elevata negli sciami adronici
che in quelli elettromagnetici.
L’apparato ha da poco superato il traguardo del primo
anno di vita acquisendo dati in modalità pressoché
continua. La durata minima prevista della missione è di
3 anni, anche se è allo studio la possibilità di estenderne il funzionamento per proseguire le misure verso il
prossimo massimo solare.
Note esplicative

esplorato per la prima volta l’intervallo energetico
sopra i 40 GeV per gli antiprotoni, ove è possibile vedere una
segnatura dovuta all’annichilazione di neutralini compatibile
con i dati di WMAP e consistente con molti modelli di supergravità minima (MSUGRA).
2Il campo magnetico terrestre deflette i raggi cosmici galattici, consentendo la rivelazione delle sole particelle sopra una
data rigidità di cutoff, che dipende dalla posizione dell’orbita ed è in prima approssimazione massima all’equatore e
minima ai poli.
3Lo spettrometro misura la rigidità delle particelle incidenti,
1Verrà

RADIAZIONI Ricerca e Applicazioni

Anno X n. 2/2007

definita come l’inverso della deflessione che la sua traiettoria subisce in un campo magnetico. La rigidità dipende dal
rapporto tra impulso e carica elettrica. Conoscendo quest’ultima dalla carica rilasciata negli scintillatori del tempo di
volo e nei silici dello spettrometro è possibile risalire al tipo
di particelle ed alla loro energia. La risoluzione dello spettrometro è pari al 5% per energie dell’ordine di decine di
GeV e cresce al crescere dell’energia sino alla massima rigidità rivelabile (misurata su fascio) di 1TV.
4La risoluzione del tempo di volo è di 250 ps per particelle
con Z=1 e 70 ps per nuclei più pesanti.
5Lo spessore complessivo è di 16.3 lunghezze di radiazione
elettromagnetica e 0.6 lunghezze di interazione adronica. La
risoluzione energetica del calorimetro è dell’ordine del 5%
per energie dell’ordine di decine di GeV.
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Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzionamento della
nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
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Con l'intento di favorire i cosidetti "non strutturati" (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale è ridotta a
€ 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante autocertificazione
contestualmente all'invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l'occasione per inviarti i nostri più cari
saluti.
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

La rivista pubblica articoli scientifici, sia originali sia di rassegna, e reports di congressi inerenti alle
radiazioni (ionizzanti e non), dal punto di vista sia fisico-chimico, sia medico-biologico. I contributi,
redatti in Times 12 interlinea singola, devono avere lunghezza pari a circa 3 pagine, incluse eventuali
tabelle e/o figure. Le tabelle vanno inserite nello stesso documento Word contenente il testo, mentre ciascuna figura va sottomessa come singolo file jpg ad alta risoluzione.
Al titolo, scritto in grassetto maiuscolo, devono seguire i nomi degli autori (in grassetto), le loro affiliazioni e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore principale. Il testo va organizzato in paragrafi non
numerati, con titolo in grassetto. Le referenze, elencate alla fine in ordine di citazione, vanno incluse nel
testo mediante numeri progressivi inseriti tra parentesi quadre come nell’esempio riportato sotto [1].
Onde evitare eccessivo lavoro alla redazione, si raccomanda di fare uso del correttore ortografico; si
accettano anche contributi in inglese. La sottomissione iniziale va effettuata mediante posta elettronica a
Francesca Ballarini (francesca.ballarini@pv.infn.it) ed eventualmente anche agli altri componenti della
redazione, i quali riceveranno comunque il manoscritto successivamente per commenti e/o correzioni.
1. A. Aaaaaa, B.bbbbb and C.ccccc (2006), Titolo. Nome della rivista abbreviato Vol, 123-456.
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Razionale e procedura sperimentale
Le proprietà meccaniche del citoscheletro sono di primaria importanza per numerose attività cellulari come,
ad esempio, la forma delle cellule, la loro motilità, il
trasporto di proteine etc. [1] In particolare, esso determina l’elasticità della cellula, che rappresenta un
importante parametro, ad esempio, per discriminare
processi metastatici in cellule tumorali. La struttura del
citoscheletro è piuttosto complessa per la presenza di
una rete di filamenti di actina e di microtubuli.
In questo lavoro, mostriamo la possibilità di controllare i cambiamenti strutturali del citoscheletro in cellule
di lievito (Saccharomyces cerevisiae) intrappolate otticamente, andando ad analizzare la luce scatterata attraverso un fotodiodo a quadranti. Tale tecnica consente
di distinguere lo stato fisiologico di cellule in vivo. In
particolare, verranno analizzate cellule normali e cellule trattate con Latrunculina A, che induce la depolimerizzazione dell’actina nel citoscheletro. Il metodo di
analisi proposto si basa sul moto Browniano di sferette e/o organelli intrappolati all’interno di una cellula.
Esso non richiede l’utilizzo di “marker” esterni o di
ulteriori tecniche spettroscopiche, pertanto si tratta di
una tecnica non invasiva, adatta a misure in vivo.
Uno schema dell’apparato sperimentale utilizzato è
mostrato in Fig. 1. Un laser a semiconduttore (lunghezza d’onda=785 nm) è utilizzato come laser di trappola. La radiazione laser è collimata da un telescopio
per realizzare la condizione di overfilling dell’obiettivo del microscopio (100µ, N. A. =1.25). La luce diffusa dall’oggetto intrappolato è anch’essa collimata, da
un obiettivo 40µ (N. A. =0.75) ed inviata su un fotodiodo a quadranti (QPD, QP50-6-SD). I segnali differenziali (x e y) sono infine trasferiti, con una scheda di
conversione analogica-digitale, ad un calcolatore per
l’analisi. Il campione è preparato depositando una gocciolina della soluzione che contiene le cellule fra due
vetrini separati da uno spessore di 100 µm e sigillati
con grasso da vuoto per impedire l’evaporazione del
campione. Nel nostro lavoro, in particolare, abbiamo
monitorato il moto di particelle endogene, come granuli lipidici e/o vacuoli, presenti all’interno del citoplasma della cellula di lievito. Tali organelli presenta-

no un indice di rifrazione più elevato rispetto ad altri
costituenti cellulari, sono approssimativamente sferici,
ripieni di lipidi e facilmente intrappolabili. La posizione della particella intrappolata è misurata attraverso
l’analisi della luce scatterata, in termini del segnale
stocastico fornito dal fotodiodo a quadranti (Vx espresso in Volt). In particolare, in accordo con la soluzione
dell’equazione di Langevin per ciascuna coordinata
cartesiana, la Power Spectral Density (PSD) del moto
Browniano di una particella intrappolata è data da [2]:
dove T è la temperatura del campione, kB la costante di
Boltzmann ed f la frequenza. La frequenza fc è la frequenza di taglio, che è legata alla costante elastica
della trappola k dalla relazione:
dove ki è la costante elastica della trappola lungo la direzione i, γ=6πηa è il coefficiente idrodinamico, η è la
viscosità del fluido ed a è il raggio della particella intrappolata. Dall’analisi della PSD siamo quindi in grado di
valutare la frequenza di taglio, che è un parametro significativo relativo alle proprietà viscose del mezzo in cui
l’organello si muove, ovvero il citoscheletro.
Risultati e sviluppi
La nostra analisi parte dallo studio delle PSD di cellule di lievito sane. Le misure sono state realizzate monitorando la cellula intrappolata per circa 2 ore. Da un fit
delle PSD sperimentali è stato possibile stimare la frequenza di taglio. I valori di fc x e fc y trovati risultano
consistenti ed uniformemente distribuiti intorno al loro
valore medio. Il valore medio relativo alla frequenza di
taglio (per semplicità consideriamo solo la coordinata
x) ottenuto da misure su 30 diverse cellule è riportato
nella Tabella1. Lo stesso metodo di indagine è stato
applicato per determinare gli effetti della Latrunculina
(LAT-A) sull’actina del citoscheletro. A tal fine abbiamo analizzato la cellula in un arco temporale compreso tra 15 minuti e 2 ore dall’applicazione. Sperimen-
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talmente si osserva che la frequenza di taglio cresce
con il tempo di incubazione della LAT-A e raggiunge
un plateau dopo circa 2 ore (fc ≅ 3.5Hz), vedi Fig. 2(a).
I valori di fc misurati dopo 15 minuti e 2 ore di incubazione sono anch’essi riportati in Tabella 1. Al fine di
quantificare i cambiamenti nella viscosità della cellula
prodotti dalla LAT-A si è proceduto all’analisi della
buca di potenziale ottica formata dal fascio di trappola; essa ha un’espressione del tipo:
, da cui è possibile stimare la costante elastica della trappola (kxβ2) in funzione del coefficiente di calibrazione β=x/Vx del fotodiodo a quadranti. Da misure ripetute su circa 30 cellule normali è stato
calcolato il valore medio della costante elastica:
<kxβ2 >=(2.9±0.8)•10-13 pN • m/V2.
Dopodiché si è proceduto all’analisi di cellule trattate
con LAT-A. Da un fit parabolico dei dati sperimentali
abbiamo trovato, all’inizio dell’incubazione con la
LAT-A, <kxβ2 >=(2.5±0.2)•10-13 pN • m/V2.
Tale valore è consistente con il valore medio misurato
dall’analisi statistica di cellule normali. L’effetto della
LAT-A risulta, invece, molto evidente se si guarda la
buca di potenziale dopo due ore dall’applicazione
(vedi Fig. 3). In particolare dopo due ore dall’applicazione della LAT-A si ha <kxβ2 >=(19.2±0.4)•10-13 pN •
m/V2, ovvero un valore molto diverso rispetto al caso
della cellula normale. Se si assume il fattore di calibrazione β del fotodiodo indipendente dallo stato della
cellula (cioè si suppone che la LAT-A non danneggi i
granuli), allora è possibile concludere che la costante
elastica della trappola aumenta per le cellule trattate
con la LAT-A (vedi Fig.2(b)). In pratica, la depolimerizzazione del citoscheletro indotta dalla LAT-A porta
a cambiamenti sia della costante elastica della trappola
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Fig. 1: Apparato Sperimentale: SD Specchio
dicroico, S specchio, L lente, QPD fotodiodo a
quadranti.

(kxβ2) sia della frequenza di taglio (fc). Per ottenere
informazioni dirette sulla viscosità abbiamo, infine,
misurato il loro rapporto, ovvero:
I valori ottenuti in funzione del tempo di incubazione
con la LAT-A sono mostrati in Fig. 2(c): come si può
vedere, la depolimerizzazione dell’actina nel citoscheletro incrementa il carattere viscoso all’interno della
cellula.
Conclusioni
I risultati riportati dimostrano la possibilità di monitorare le trasformazioni strutturali del citoscheletro in
una singola cellula otticamente intrappolata dall’analisi della luce scatterata[3]. L’analisi delle PSD relative
a cellule di lievito ha permesso di distinguere cellule
sane da cellule in cui l’actina del citoscheletro era
depolimerizzata, consentendo l’osservazione in tempo
reale del processo di depolimerizzazione. In particolare, la depolimerizzazione della F-actina del citoscheletro, indotta dal trattamento con la LAT-A, risulta in un
progressivo aumento della frequenza di taglio di un
fattore circa 1.7. La F-actina gioca un ruolo importante in numerosi meccanismi cellulari, pertanto tale tecnica rappresenta una valida alternativa a metodi tradizionali per la determinazione dello stato fisiologico di
una cellula. L’uso delle pinzette ottiche permette di
ottenere informazioni ancora più accurate se come particelle sonda si utilizzano sferette di forma regolare e
materiale noto. In tal caso, è possibile stimare accuratamente i moduli elastici e viscosi in un ampio intervallo di frequenze (0.1-104Hz) in varie regioni del citoplasma [4]. Tale tecnica rientra in una classe più ampia
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Fig. 2: Andamento della frequenza di taglio (a), della costante elastica della trappola (b) e della viscosità per una cellula trattata con LAT-A in circa 2 ore.

Fig. 3: Buca di potenziale ottica per una cellula incubata con LAT-A per 15 min (a) e 2 ore (b).
Tipo di cellula

Cellula sana
Cellula incubata 15 min con LAT-A
Cellula incubata 2 ore con LAT-A

f xc (Hz)

2.1 ± 0.5
2.2 ± 0.2
3.4 ± 0.3

kxβ2(x10-13) (pN m/V2)
2.9 ± 0.8
2.5 ± 0.2
19.2 ± 0.4

R(x10-13) (pN m/ Hz V2)
1.4 ± 0.5
1.2 ± 0.2
5.65 ± 0.12

Tab. 1: Confronto tra frequenza di taglio, costante elastica della trappola ed il loro rapporto per diverse condizioni fisiologiche
della cellula.
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di tecniche che costituiscono la microreologia, una
nuova area di ricerca che mira allo studio su scala
micro- e nano-metrica delle proprietà reologiche di
sistemi complessi come, ad esempio, network polimerici, gel, colloidi e cellule.
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