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Abstract 

The aim of this Master’s Thesis is the optimisation of the bioassay procedure for the detection of Dengue virus by 

microcantilevers in vacuum, based on immune-specific sensing of the envelope glycoprotein domain III of 

Dengue Virus type 1 (DIII-DV1). Dengue virus is a mosquito-borne Flavivirus responsible for epidemic diseases in 

most parts of southeast and south Asia, and it has been currently identified four related serotypes .  

For diagnostics , such as physiological monitoring, is essential to use miniaturized devices capable of label-free 

detection and quantitative measurement of biomolecular interactions in real samples. Microcantilevers represents 

one of the most simplified MEMs (Micro Electro Mechanical Systems) based device. An extremely significant 

advantage in using it is the high mass resolution: it has been reported a zeptograms (10-18g) range for in vacuum 

measurements and a nanograms (10-9g) range for in liquid measurements.  

Microcantilevers can be operated in two different ways: static-mode and dynamic-mode. In this work, the 

dynamic-mode was applied. Its sensing mechanism relies on the change in microcantilever resonant frequency 

caused by mass-change after antigen-antibody interaction. In order to measure the binding-induced changes, the 

cantilever was actuated using an external piezoelectric element that provided the stimulation to put into vibration 

the sensor. Measurement of resonance behaviour has been made by means of an optical lever system.  

The microcantilever chips used in this work are based on an array of single-side clamped beam, made of silicon 

and characterized by relatively low energy dissipation and high Q-values of resonance.  

The thesis is structured in two lines of study: the first focused on the improvement of the stability of the chemical 

silicon-surface functionalization and on the optimization of the immobilization of desired bio-recognition agents; 

the second finalized to the development of the bioassay procedure for DIII-DV1 detection.  

The silicon-surface of microcantilevers was chemically modified in order to expose appropriate reactive functional 

groups, necessary to tether the biosensing elements. In particular, the biorecognition agents were human 

monoclonal antibodies (mAbs) specific for Dengue virus, and they were immobilized using an amine coupling 

procedure, exploiting the large availability of primary amine groups.  

The chemical functionalization can be viewed as a three-step process:  i) deposition of a self-assembled amino-

terminated organic layer on the silicon surface using 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) in anhydrous 

conditions; ii) conversion of APTES film to a carboxyl-groups layer by incubation in a succinic anhydride (SA) 

solution; iii) carboxyl groups activation through reaction with 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide and 

sulfo N-hydroxysulfosuccinimide (EDC/s-NHS).  

Initially, the evaluation of APTES/SA layer deposition process was conducted by nanomechanical 

characterization, in which relative frequency shifts (Δf/f) of about 1.4×10-4 were recorded (1.1×10-4 reported for a 

monolayer deposition).  

Next, the biomolecules immobilization protocol was optimized by means of ELISA (Enzyme linked 

immunosorbent assay) on silicon samples, in order to define the proper conditions for biomolecules grafting on 

microcantilevers. Afterwards, a second set of assays were performed with MCs to verify the serotype-specific 

interaction between the mAbs and the DIII-DV1, comparing the biorecognition capability of two specific Abs: a 

single-chain antibody (scAb) and a FullAb. In order to properly graft the FullAb, the oriented immobilization 
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through Protein G (PtG) was also evaluated. Moreover, the introduction of a blocking procedure was investigated 

in order to prevent non-specific interactions between the reactive functionalized surface and non-target 

constituents. With the aim of understanding the interaction between the antibodies and the DIII-DV1, the MCs 

surface was coated with the antigen (DIII-DV1), and subsequently incubated with scAb or FullAb.  

The nanomechanical characterization has permitted to quantify the surface density of DIII-DV1, evaluated to be 

about 1013 molecules/cm2, which is in accordance with a theoretical monolayer deposition. Instead, although the 

extensive effort to achieve a reliable detection, many problems of molecular recognition were reported, due to 

different reasons (e.g. BSA blocking step). Further optimizations are required to develop a biosensor for Dengue 

Virus detection through MC devices.  

One interesting future prospective could be the estimation of the number of mAbs immune-specific recognition 

sites that are present on the whole capsid of Dengue Virus, taking advantage of the high mass sensitivity of 

microresonators in comparison with other immune-sensing devices based on SPR (Surface Plasmon Resonance) 

and QCM (Quartz Crystal Microbalance).  
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Scopo del lavoro 

I biosensori sono da anni utilizzati per l’analisi di numerosi analiti in svariati settori applicativi. Il principale di 

questi settori è da sempre quello medico, in cui la richiesta di analisi specifiche e sensibili, possibilmente in tempo 

reale e label-free, ha permesso un forte sviluppo di questo tipo di dispositivi. Tra le diverse tipologie di biosensori, 

i microcantilevers (MCs) rappresentano un’ottima piattaforma sulla quale sviluppare saggi di detection label-free 

con alta specificità e sensibilità, come riportato nei capitoli introduttivi [1-2].  

Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di sviluppare un saggio di immunodetection, altamente selettivo, 

per il riconoscimento dell’antigene DIII DV1, ovvero del dominio III della struttura della proteina capisidica E, del 

Virus Dengue, fornito dal Dott. Luca Varani e dai suoi collaboratori dell’Institute of Research in Biomedicine 

(Bellinzona, Svizzera), insieme ad una serie di anticorpi specifici.  

La piattaforma di detection utilizzata consiste in un array di microcantilevers (MCs), che è una struttura di tipo 

MEMs (Micro-Electro-Mechanical-Systems), costruita a partire da un supporto in silicio modificato attraverso 

processi di litografia ottica e micromachining, che alloggia al centro undici cantilever, utilizzati in modalità 

dinamica per mezzo di attuazione di tipo piezoelettrico e rilevazione basata sulla tecnica della leva ottica. La 

scelta di questo dispositivo è legata al fatto di poter quantificare gli analiti d’interesse, attraverso l’applicazione di 

tecniche label-free, poiché la rilevazione dell’interazione Ag/Ab avviene su base gravimetrica. Il saggio di 

detection è stato sviluppato e ottimizzato per lo più con l’intenzione di studiare l’orientamento del biorecettore su 

superfici funzionalizzate e, la sua influenza sulle interazioni antigene/anticorpo, non quindi come saggio da 

applicare alla diagnostica. Anche se può rappresentare un buon punto di partenza per lo sviluppo di protocolli da 

attuare in tal senso.  

Il lavoro di tesi è stato suddiviso in due fasi: la prima, finalizzata alla verifica della riproducibilità del metodo di 

funzionalizzazione delle superfici in silicio, e all’ottimizzazione del processo d’immobilizzazione di macromolecole 

proteiche. Mentre, la seconda fase è stata incentrata principalmente sullo sviluppo del saggio di detection del DIII 

DV1 (si veda capitolo 4), attraverso la verifica dell’interazione Ag/Ab, testando tre anticorpi (scAb DV87.1, Full 

DV10.16 e FullAb DV32.6) che esibiscono differente affinità verso questo dominio della proteina capsidica.  

Inizialmente, sono state organizzate una serie di prove ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay) necessarie 

per verificare le condizioni d’incubazione da applicare nel protocollo di coating su MCs. Sulla base delle 

ottimizzazioni preliminari in ELISA, il protocollo è stato adattato per l’uso su MCs, testando due differenti 

condizioni di coating rappresentate dall’immobilizzazione dei diversi anticorpi o dell’antigene (DIII DV1) su di un 
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SAM (self-assembled-monolayer) di APTES/SA (ammino-propil-trietossi-silano modificato con anidride 

succinica).  

Nello specifico sono state ottimizzate le variabili che influisco sullo sviluppo di un saggio di detection, 

considerando principalmente un obbiettivo finale applicativo, ovvero la quantificazione delle interazioni Ag/Ab 

coinvolte a livello dell’intero capside del virus.  
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1. Introduzione 

1.1 Biosensori 

Un biosensore, nella sua accezione più generale, è un sensore in cui l’elemento di sensing è costituito da un 

elemento biologico, che sfrutta un processo biochimico per il riconoscimento molecolare di una particolare specie 

in soluzione [3].  

Tra i meccanismi su cui si basa il funzionamento di un biosensore, ricordiamo: il riconoscimento biocatalitico, 

attuabile attraverso l’integrazione nel sensore, di un biocatalizzatore quale un enzima, un tessuto o una cellula 

integrale; ed un secondo approccio rappresentato, invece, dal riconoscimento per bioaffinità [4]. L’elemento 

integrato, in questo caso, è generalmente una molecola biologica che riconosce in modo altamente selettivo e 

specifico una molecola bersaglio, come osservato nel caso dell’interazione antigene/anticorpo o DNA probe/DNA 

target [4].  

Il principale vantaggio nell’utilizzo di biorecettori è costituito proprio dall’elevata specificità nel riconoscimento del 

target, questo offre la possibilità di attuare la detection anche direttamente su matrici complesse [6]. Inoltre, 

rispetto alla maggior parte dei tradizionali metodi di immunodetection, questi biosensori permetto non solo di 

rilevare l’evento di binding, ma di studiarne la dinamica di reazione [7].  

I biosensori in particolare, così come i sensori in generale, possono essere descritti attraverso una serie di 

caratteristiche tecniche fondamentali, quali: sensibilità, selettività [8], intervallo di misura, rapporto 

segnale/rumore (S/N), accuratezza, precisione e, stabilità nel tempo.  

Oltre alle caratteristiche tecniche del sensore, possono essere individuate tutta una serie di caratteristiche 

aggiuntive legate al suo impiego nella biodetection. Generalmente in un biosensore vengono identificati tre 

elementi fondamentali per il suo funzionamento (figura1.1): 

 Il biorecettore o elemento di bioriconoscimento, che può essere integrato o messo in stretto contatto con 

il trasduttore attraverso adsorbimento fisico, cross-linking chimico o confinamento all’interno di 

membrane polimeriche (entrapment) [9]. Gli aspetti d’immobilizzazione dei biorecettori saranno 

approfonditi nel capitolo 3. 

 Il trasduttore (si veda capitolo 2);  

 Le componenti elettroniche, che permettono di amplificare e/o digitalizzare il segnale in uscita (si veda 

capitolo 5). 



8 
 

 

Figura 1.1 schematizzazione del processo di biosensing nelle sue componenti: Analita, Biorecettore, Trasduttore e  

Segnale misurato in uscita [10] 

I biosensori possono essere classificati sulla base del principio di trasduzione [11], che viene impiegato per 

codificare l’informazione, oppure attraverso la definizione dell’elemento di sensing. La maggior parte dei sensori 

enzimatici, ad esempio, sono di tipo elettrochimico. Ma esistono anche biosensori che sfruttano proprietà ottiche, 

quali emissione e/o assorbimento della luce, piezoelettrici, termometrici o acustici. Per quanto riguarda la 

classificazione sulla base dell’elemento di biosensing esisto biosensori che sfruttano cellule integrali, enzimi, 

recettori proteici di diversa natura o ancora sonde a DNA [12].  

 

 

1.2 Immuno sensori 

 

All’interno della grande famiglia dei biosensori rientrano anche quelli che vengono definiti immunosensori [13]. 

Questa classe di sensori sfrutta come elemento di sensing il fenomeno di bioriconoscimento tra un antigene e il 

suo anticorpo, che rappresenta una tipologia d’interazione altamente selettiva e se sfruttata nei biosensori 

permette di sviluppare sistemi altamente specifici e caratterizzati da bassi limiti di detection (LOD) [14].  

Gizeli e Lowe [15] riportano alcune delle caratteristiche fondamentali che un immunosensore deve presentare, 

come: la quantificazione dell’antigene (e/o anticorpo), la rilevazione dell’evento di binding possibilmente senza 

l’ausilio di alcun reagente aggiuntivo, la ripetibilità della misura sul supporto utilizzato e, la capacità di detection in 

campioni reali quali, ad esempio sangue, siero, o matrici alimentari [16].  

Nell’immunodetection il riconoscimento Ag/Ab è a carico delle regioni variabili dell’anticorpo, che riconoscono 

selettivamente una particolare sequenza peptidica nella struttura dell’antigene. La formazione del complesso 

Ag/Ab è generalmente stabilizzata attraverso interazioni idrofobiche, forze di Van der Waals, interazioni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKG4rbW9mcgCFcIDGgodheABzQ&url=http://www.pharmatutor.org/articles/applications-of-biosensors-technology-future-trends-development-and-new-intervation-in-biotechnology?page=0,1&psig=AFQjCNE3r0UeeF2Fi3UPH7Pp6I3bur6z1g&ust=1443520323154280
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elettrostatiche e legami ad idrogeno[11]. L’interazione risulta così reversibile, la cinetica di dissociazione dipende 

dall’affinità tra le due specie oltre che dalle condizioni di pH e forza ionica. Pertanto il biosensore può essere 

definito anche sulla base della costate di affinità (KD) dell’anticorpo, che generalmente assume valori compresi tra 

5x104 e 1x1012 L mol-1 [11].  

L’immobilizzazione dell’elemento immunoattivo, sulla superficie del sensore, rappresenta uno dei principali 

aspetti che influiscono sulla funzionalità stessa del sensore. Principalmente viene fatto riferimento a due grandi 

metodologie di immobilizzazione, per via covalente (cross-linking) o non-covalente (adsorbimento fisico o il 

confinamento in membrana e/o in matrice) [9-17].  

Per quanto riguarda il processo di trasduzione negli immunosensori, possono essere identificate tre classi di 

trasduzione: per via elettrochimica, ottica e, microgravimetrica [11]. Un’ulteriore distinzione può essere fatta sulla 

base dell’approccio utilizzato per rivelare l’evento di binding: vengono pertanto definiti immunosensori diretti e 

indiretti [11]. I primi permettono di attuare una detection dove il trasduttore rileva direttamente il fenomeno fisico o 

chimico derivante dalla formazione dell’immunocomplesso. Nel caso dell’approccio indiretto vengono sfruttate 

delle biomolecole secondarie marcate, non direttamente coinvolte nell’interazione Ag/Ab, il trasduttore in questo 

caso rileva il segnale derivante da questi bioelementi.  

Il crescente sviluppo del settore della biosensoristica è correlato alla necessità di migliorare caratteristiche quali 

selettività, sensibilità e rapidità delle misure analitiche, sviluppando, ad esempio, devices in grado di rilevare 

simultaneamente più analiti o capaci di attuare un monitoraggio real-time [18].  

Tra le nuove tendenze si ritrova l’impiego di materiali nanostrutturati, caratterizzati da peculiari proprietà chimico-

fisiche, la miniaturizzazione dei devices, l’automatizzazione delle procedure necessarie all’immunosensing, o 

ancora l’integrazione con tecniche di microfluidica, quali flow injection analysis (FIA), o con tecniche di 

elettroforesi capillare (CE) [19]. 

Sulla base del principio di trasduzione è possibile raggruppare gli immunosensori in tre grandi famiglie, le cui 

caratteristiche vengono brevemente definite nel paragrafo seguente. 

1.2.1 Immunosensori elettrochimici 

Questa classe d’immunosensori è caratterizzata da elevata sensibilità, bassi costi di produzione e strutture 

portatili. I trasduttori impiegati nella costruzione di questi sensori possono essere suddivisi in potenziometrici, 

conduttometrici, ad impedenza, capacitivi e amperometrici [20].  

 I trasduttori potenziometrici sono tra i più studiati e utilizzanti in questo campo; il principio di 

funzionamento si basa sulla relazione logaritmica che intercorre tra la variazione del potenziale 

(dell’elettrodo o di membrana) e l’attività degli ioni in soluzione. Tra i trasduttori potenziometrici sono 

annoverati gli ion-selective electrodes (ISE) e gli ion-selective field effect transistor (ISFET) [21]. Zayats 

e collaboratori riportano, ad esempio, l’impiego di un ISFET ad impedenza per la rilevazione della 
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formazione del complesso Ag/Ab, confrontando il segnale con quello ottenuto da misure SPR (surface 

plasmon resonance) [22].  

 I trasduttori conduttometrici rappresentano la classe di sensori electrochimici che per primi sono stati 

impiegati; il difetto principale di questi devices è legato alla bassa selettività [11]. Tra le applicazioni nel 

campo della immunodetection può essere ricordato, ad esempio, il biosensore conduttometrico proposto 

da Yaguida e collaboratori per la determinazione della presenza di metanfetamine (MA) nelle urine, 

attraverso l’immobilizzazione di un anticorpo anti-MA [23].  

 I trasduttori capacitivi e ad impedenza sono contraddistinti da un’elevata sensibilità e vengono 

ampiamente utilizzati nello sviluppo di immunoassay [24]. 

 I trasduttori amperometrici rappresentano probabilmente la principale tipologia di immunosensori; il 

principio di funzionamento si basa sulla misura della corrente risultante da una reazione elettrochimica 

di ossido-riduzione di una specie elettroattiva [25]. Sono generamente costituiti da un sistema di tre 

elettrodi: un elettrodo di lavoro, un elettrodo di riferimento e un elettrodo ausiliario. La loro applicazione 

nel campo degli immunoassay è vincolata ad un tipo di detection indiretta, in quanto la maggior parte 

degli anticorpi e antigeni non sono specie elettrochimicamente attive [26].  

1.2.2 Immunosensori ottici 

La detection, dell’evento di binding, sfrutta in questo caso una serie di fenomeni ottici che possono intervenire a 

livello della superficie del biosensore, quali: assorbimento, fluorescenza, luminescenza, scattering, variazione 

dell’indice di rifrazione, ecc…. Questa classe di immunosensori rappresenta, probabilmente, una tra le più valide 

alternative ai tradizionali saggi immunologici impiegati in diagnostica e nell’analisi ambientale [11]. Tra i vantaggi 

nel loro impiego vengono annoverati: la possibilità di operare in modalità non distruttiva e la rapidità nella 

detection del segnale [11].  

I biosensori ottici possono essere suddivisi sulla base della possibilità di rilevare direttamente il segnale o sulla 

necessità di utilizzare una specie marcata, rispettivamente definiti saggi diretti e indiretti: 

 Immunosensori a risonanza plasmonica di superficie (SPR) [27-28], che rientrano nella classe dei 

sensori a detection diretta e, hanno il pregio di una rilevazione real-time e label-free. Il principio di 

funzionamento si basa sull’eccitazione dei plasmoni di superficie attraverso un raggio laser che incide 

all’interfaccia tra un prisma in vetro, caratterizzato da un sottile coating in oro, e un medium esterno 

(liquido o gassoso), caratterizzati da diverso indice di rifrazione. A determinati angoli di incidenza viene 

indotta l’eccitazione dei plasmoni di risonanza che comporta una riduzione dell’intensità della radiazione 

riflessa. Variazioni dell’indice di rifrazione all’interfaccia, ad esempio per via dell’interazione Ag/Ab, 

comportano una variazione del segnale SPR. 
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 Immunosensori a fluorescenza e a chemiluminescenza. In questo caso la rilevazione è indiretta ed 

avviene grazie ad un particolare marker fluorescente o chemiluminescente [29].  

1.2.3 Immunosensori Microgravimetrici 

Il principio di funzionamento di questa classe di sensori si basa sulla variazione di massa causata dall’evento di 

binding tra l’anticorpo e il suo antigene [30]. Il principale vantaggio nell’impiego di questi devices è rappresentato 

dalla possibilità di integrare l’elevata sensibilità della risposta piezoelettrica, o a leva ottica, con la specificità del 

riconoscimento antigene-anticorpo, oltre che la possibilità di effettuare analisi in tempo reale, se accoppiati ad 

esempio a sistemi di microfluidica [31].  

Nello specifico, la variazione di massa, che deriva dall’interazione Ag/Ab, causa una variazione a livello delle 

proprietà della superficie del sensore, quale ad esempio lo shift nella frequenza di oscillazione.  

Tra i trasduttori maggiormente impiegati in saggi immunologici rientrano [32]:  

 Le microbilance a cristalli di quarzo (Quartz Crystal Microbalance, QCM), che sono stati recentemente 

impiegati nello sviluppo di saggi per la detection della Salmonella typhimurium e del Virus Dengue [33-

34]. In riferimento a questa ultima applicazione, Su e collaboratori hanno riportato un metodo di 

detection che sfrutta l’immobilizzazione di anticorpi monoclonali, in grado di riconoscere in modo 

specifico proteine dell’envelope del virus e proteine non strutturali [34].  

 Immunosensori di microcantilevers (MCs), che permetto di attuare detection label-free e stereo selettive 

anche di composti in tracce, quali virus, DNA, amminoacidi e altri agenti patogeni [35]. Questi sensori 

rientrano in una classe di biosensori definiti anche MEMs based. Uno dei principali vantaggi 

nell’applicazione di questi devices come piattaforme d’immunosensing, è legato al fatto che la loro 

sensibilità risulta superiore rispetto ai tradizionali metodi immunologici, quali test ELISA [17-36]. 

1.3 Bio sensori MEMs based 

Il crescente sviluppo delle tecnologie impiegate nei processi di micro e nano fabbricazione ha permesso la 

progettazione e la realizzazione di dispositivi altamente miniaturizzati. Parlando di sistemi micro e nano strutturati 

è di fondamentale importanza fare riferimento ad una classe in particolare, identificata con il nome di MEMs 

(Micro-Electro-Mechanical-Systems) e NEMs (Nano-Electro-Mechanical-System), che raggruppo, nella 

definizione più generale, strutture micromeccaniche, microattuatori, microsensori e sitemi microelettronici, per lo 

più integrati su uno stesso chip [37-38-39-40]. Petersen ha ampiamente illustrato l’impiego di questi devices nello 

sviluppo di accelerometri, microspecchi torsionali, transducers di pressione e, testine per stampa inkjet. 

Uno dei materiali maggiormente impiegati nella fabbricazione dei MEMs devices è il silicio, molto spesso in forma 

di wafer SOI (silicon on insulator). Queste strutture sono costituite da due strati di silicio cristallino, l’handle layer 

e il bulk layer, separati da un sottile film di materiale isolante, molto spesso ossido di silicio (SiO2), (figura 1.2). A 
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seconda dell’applicazione a cui è destinato il wafer, lo spessore del handle layer può variare da alcune decine di 

micrometri a valori inferiori ai 50nm. 

 

 

Figura 1.2 Stratificazione dei layer costituenti un wafer SOI (silicon on insulator) [42] 

L’utilizzo del silicio è correlato alle sue apprezzabili proprietà chimico-fisiche e, alla sua struttura cristallina, che 

permette la lavorazione del materiare in modo orientato. Inoltre presenta un’elevata resistenza meccanica, alto 

grado di elasticità a temperatura ambiente senza deformazione plastica e basso coefficiente di espansione 

termica, che lo rendono particolarmente adatto all’applicazione nel campo della sensoristica [42]. Attraverso 

processi di drogaggio, sia di tipo p che di tipo n, è possibile modificarne la resistività del silicio, in un range 

compreso tra i sub-mΩcm e i kΩcm [43]. Tra gli elementi maggiormente impiegati nel doping del silicio ci sono il 

boro, l’antimonio, l’arsenico e il fosforo, che vengono inseriti nella struttura cristallina del silicio attraverso un 

processo di sostituzione, ovvero rimpiazzamento diretto degli atomi di silicio [43].  

I processi di lavorazione per il silicio sono ben noti e si basano principalmente su tecniche di bulk e surface 

micromachining, attraverso le quali viene trasferito sul substrato in silicio un pattern definito in fase preliminare 

attraverso litografia ottica [44]. Per quanto concerne il bulk micromachining, l’approccio impiegato prevede la 

rimozione parziale di materiale dal substrato in silicio, o più precisamente dal bulk layer. Tale rimozione può 

essere direzionale (o anisotropa), sfruttando l’orientamento della struttura cristallina del materiale che si intende 

modificare. Un approccio di modifica anisotropo è rappresentato, ad esempio, dal processo di etching per via 

umida, utilizzando KOH [45]. I primi esperimenti di wet etching sono stati condotti a partire dal 1950, con il 

conseguente sviluppo dell’industria legata alla fabbricazione dei MEMs negli anni settanta. La tecnica di etching 

con KOH è ampiamente utilizzata nella creazione di architetture tridimensionali, talvolta sospese come nel caso 

dei microcantilevers. Altri metodi di modifica del silicio sono rappresentati, ad esemipo, da processi di plasma 

etching, come il Reactive Ion Etching (RIE) [46], o processi quali il Deep Reactive Ion Etching (DRIE) [47]. Per 

quanto riguarda il RIE, questa tecnica viene impiegata anche nella fabbricazione di MCs, definita anche dry 

etching. Attraverso l’applicazione di un campo elettrico ad alta intensità, viene indotta la ionizzazione di molecole 

di gas in specie altamente reattive, quali Cl- e F-, che sono in grado di interagire chimico-fisicamente con le 

superfici in silicio. Attraverso la rimozione di porzioni del materiale, questa tecnica permette il trasferimento del 

pattern definito attraverso litografia ottica, con precisione a livello micrometrico [48].  

Per quanto riguarda, invece, il surface micromachinig [48] si fa generalmente riferimento a processi di 

deposizione ed etching di sottili strati di sacrificio, quali ad esempio il ossido di silicio (SiO2). Tra i metodi di 

deposizione ampiamente impiegati ricordiamo il LPCVD (low pressure chemical vapor deposition) [49] e il 

Handle layer 

Bulk layer 

SiO2 
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PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) [50]. Uno dei maggiori vantaggi dell’approccio surface 

micromachining è rappresentato dalla possibilità di integrare nel device elementi micromeccanici e 

microelettronici.  

Tra le piattaforme MEMs vengono annoverati anche gli array di MCs, fabbricati a partire da un supporto in silicio 

modificato attraverso processi di litografia ottica e micromachining [48], che alloggia al centro undici cantilever 

(figura 1.3). Questi devices sono caratterizzati da un’elevata accuratezza e grande sensibilità, attraverso queste 

piattaforme è possibile la rilevazione di quantità comprese tra femto e zepto-grammi (10-15÷10-21 grammi) a 

seconda della modalità di operazione impiegata, in vuoto o in fluido-dinamica [36]. 

 

 

Figura 1.3 Immagine FESEM del design di un array di cantilever [51] 

Una delle nuove frontiere dei MEMs devices è il loro impiego nel campo della biologia e della medicina, dando 

vita a dispositivi oggi conosciuti con il nome di BioMEMs:essi sono rappresentati dalla combinazione di sistemi 

MEMs/NEMs ad apparati microfluidici, sviluppando devices in grado di interagire con macromolecole biologiche, 

cellule e agenti patogeni che si trovino direttamente nelle loro condizioni fisiologiche [52]. Attualmente, la ricerca 

si sta orientando verso lo sviluppo di in vivo MEMs devices, ovvero sensori impiantabili nel paziente [53], che 

permetterebbero una maggior efficienza nel monitoraggio (ad es. impianti neuronali) [54] o nella cura di gravi 

patologie (ad es. metodologie intelligenti di drug delivery) [55].  

Tra le applicazioni dei BioMEMs, quelle maggiormente studiate sono legate allo sviluppo di chip per il 

sequenziamento del DNA [56], la polymerase chain reaction (PCR) [57], la separazione di proteine, lo sviluppo di 

microassay per la detection di agenti patogeni [58], cellule e DNA (anche attraverso tecniche di mass sensing) 

[45]  
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1.4 Stato dell’arte del biosensing via MCs 

L’impiego di cantilevers come piattaforme di detection è piuttosto recente. Inizialmente queste strutture sono 

state utilizzate, accoppiate ad una sottile punta collocata all’estremità libera della trave [60], come probe in 

microscopi a forza atomica (AFM). Uno tra i primi cantilever per AFM è stato sviluppato da Tom Albrecht e 

collaboratori, presso l’Università di Stanford, nel 1990 [61]. Questi microscopi permettono di effettuare una 

scansione della superficie del campione, sulla base della rilevazione, via leva ottica, della deflessione della trave 

[62]. Tale fenomeno è causato dalle forze che si sviluppano tra la punta e la superficie del campione. La 

necessità di utilizzare strutture micro-nanometriche deriva dal fatto che questo range di dimensioni permette di 

raggiungere elevate frequenze di risonanza, rendendo il sistema di rilevazione meno sensibile alle vibrazioni 

esterne [36].  

L’idea di impiegare queste strutture come piattaforme, prima di sensing e poi di detection, deriva da alcuni studi 

condotti da Thomas Thundat e collaboratori (Oakridge National Laboratory, Tennessee USA) [63], che nel 1994 

ottimizzarono la deposizione superficiale di un sottile film metallico, diverso dal materiale costituente la trave, al 

fine di migliorare la riflessione del raggio laser. In realtà, oltre a questo fenomeno, osservarono che la trave così 

modificata presentava le caratteristiche di un materiale bimorfo. Questa struttura risultò inadatta all’applicazione 

in AFM, per via delle deflessioni statiche che si verificavano in seguito a semplici variazioni di temperatura, il 

fenomeno venne però sfruttato per lo sviluppo di sensori di temperatura [63].  

Dopo questo esperimento, venne dimostrato che mantenendo il materiale bimorfo a temperatura costante si 

poteva determinare, con una certa riproducibilità, la deflessione statica della trave, indotta da variazioni di 

umidità. La quantità di acqua adsorbita poteva, inoltre, essere stimata sulla base della variazione della frequenza 

di risonanza del cantilever [63].  

Le prime applicazioni nel campo della biosensoristica risalgono, invece, al 2000 quando venne dimostrato che 

ricoprendo la superficie del MCs con piccole catene di oligo-DNA, che differivano per una singola base, era 

possibile rilevare strand complementari identificando polimorfisimi di singoli nucleotidi [64].  

L’adsorbimento di molecole sulla superficie del cantilever può determinare quindi due differenti fenomeni: la 

variazione della frequenza di risonanza della trave e lo sviluppo di stress superficali, che induco a loro volta un 

bending del MC. Pertanto l’analisi delle deflessioni della trave può essere condotto in due diverse modalità, 

rispettivamente dinamica e statica, trattate più approfonditamente nel capitolo 2. I fenomeni appena descritti 

vengono osservati, indipendentemente dal fatto che la molecola interagisca ttraverso processi fisici o chimici e, in 

modo reversibile o irreversibile. Inoltre i sensori a base microcantilever possono operare in diversi ambienti, 

principalmente in aria, in vuoto e in liquido [65].  

La selettività del metodo di detection via microcantilever è correlata ai fenomeni di binding tra la l’elemento di 

riconoscimento e il target, che può trovarsi in soluzione o in aria. Le variabili che influenzano la selettività sono 

rappresentate della stabilizzazione del recettore sul MC. In molti casi, infatti, le superfici delle travi vengono 



15 
 

modificate in modo da inibire l’immobilizzazione random di specie interferenti. Un approccio è rappresentato 

dall’impiego di SAMs [66-67], che possono essere depositati selettivamente su una faccia del cantilever o su tutta 

la sua superficie. Generalmente questi layers sono costituiti da molecole, (dette cross-linker o semplicemente 

linker), che presentano alle due estremità differenti gruppi funzionali, al fine di promuovere sia l’interazione con la 

superficie del MC, sia quella con elemento di riconoscimento. L’utilizzo di questi linker, migliora la selettività in 

fase di coating, e, fornisce un layer di adesione omogeneo, permettendo la stabilizzazione del biorecettore sulla 

superficie del device [68].  

Le applicazioni di questi sensori sono le più svariate, a partire dal campo del monitoraggio ambientale fino al loro 

impiego nell’industria alimentare e nella diagnostica medica, quali detection di cellule integrali, virus, proteine, 

enzimi, prioni, ecc. [41]. 
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2. Microcantilever 

2.1 Intorduzione 

 

I sensori, che utilizzano come piattaforma di sensing array di MCs, rientrano nella classe dei sensori acoustic-

based [69]. L’impiego di piattaforme a cantilever viene sfruttato per la trasduzione di svariati fenomeni fisici quali 

variazione della massa depositata sulla trave, variazioni di temperatura, calore o umidità e variazioni dello stress 

superficiale della trave [70]. Tra i vantaggi nell’impiego di questi devices vi è la possibilità di sviluppare saggi di 

immunodetection label-free [71]: la rilevazione dell’evento di binding avviene, infatti, su base gravimetrica [72]. 

Inoltre, questo metodo di detection è caratterizzato da limiti di quantificazione inferiori rispetto ad altri metodi 

comunemente impiegati, quali test ELISA, e ad altri devices, quali QCM e SPR [73]. I microcantilever sono 

generalmente fabbricati in silicio e sono caratterizzati da dimensioni nell’ordine delle centinaia di µm in 

lunghezza; delle decine di µm in larghezza e di pochi µm in spessore. Riducendo le dimensioni, fino ad arrivare 

alla fabbricazione di nanocantilever è possibile abbassare il limite di rilevazione fino alla singola molecola (figura 

2.1) [74]. 

 

Figura 2.1 Esempi di detection utilizzando micro e nanocantilever: schematizzazione dell’evoluzione nella detection di bioanaliti e 

correlazione tra le dimensione della piattaforma risonante è la rilevazione della massa [77] 

 

I fenomeni che permettono la rilevazione del binding tra recettore e analita sono principalmente due: la variazione 

della frequenza di risonanza e/o il verificarsi di eventi di bending. Questi due fenomeni vengono valutati 

attraverso due differenti modalità operative, definite rispettivamente dinamica e statica [75].  
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Il fenomeno di bending statico risulta essere un mezzo molto efficace nella valutazione degli stress superficiali 

correlati, ad esempio, all’adsorbimento di molecole e all’interazione che queste instaurano tra di loro [83].  

Nella modalità dinamica, il cantilever viene utilizzato come una “microbilancia”, In particolare, è possibile mettere 

in relazione la variazione della frequenza di risonanza con una variazione di massa dovuta, ad esempio, 

all’immobilizzazione di molecole sulla superficie della trave. L’elevata sensibilità del metodo è correlata alle 

dimensioni ridotte del device, in particolar modo alla massa del cantilever. Infatti, tanto è minore questo 

parametro, tanto maggiore risulta la frequenza di risonanza naturale della trave e, proporzionalmente diminuisce 

la minima quantità di massa rilevabile [76].  

 

 

2.2 Principi di funzionamento  

Se consideriamo l’adsorbimento superficiale di molecole su di un oscillatore, la risposta meccanica ad esso 

correlato può essere di due tipi: una variazione di frequenza di risonanza, o un fenomeno di deflessione [77]. 

Quest’ultima risposta è correlata al verificarsi di stress superficiali differenziali sulla trave, oppure può esse 

dovuta a diverso comportamento dei materiali costituenti la trave e variazioni delle condizioni ambientali di 

misura, quali ad esempio la temperatura. I fenomeni di variazione della frequenza di risonanza e di deflessione 

vengono osservati indipendentemente dal fatto che l’analita possa essere adsorbito fisicamente o chimicamente 

e che il processo sia reversibile o irreversibile [75].  

I metodi di caratterizzazione correlati ai fenomeni appena descritti sono due, come anticipato nel paragrafo 

precedente: statico e dinamico (figura 2.2). A loro volta possono essere attuabili in differenti condizioni di misura, 

in particolare in ambiente fluido o in vuoto.  

 

 

Figura 2.2 Schematizzazione delle modalità di detection [77]: (a) modalità statica e rispettivo profilo di deflessione, (b) modalità 

dinamica e rappresentazione schematica della variazione della frequenza di risonanza per aggiunta di massa o irrigidimento della trave. 
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2.2.1 Modalità statica 

In riferimento alle applicazioni di queste piattaforme in saggi di detection, la rilevazione del fenomeno di binding 

tra un recettore e il suo analita viene misurato sulla base della deflessione della trave, indotta dal fenomeno di 

stress differenziale sulle opposte aree maggiori della trave. 

Per poter osservare questo fenomeno è però fondamentale che anche la deposizione delle specie molecolari 

avvenga in modo differenziale. Infatti, la deflessione della trave viene osservata nel caso in cui lo stress non sia 

compensato dalla superficie opposta, a quella di immobilizzazione [75].  

In questo modo la differenza di stress che si genera tra le due superfici induce una deflessione della trave. 

Stoney [78] mette in relazione questi due fenomeni, nel caso di uno stress generato da un rivestimento su una 

faccia della trave: 

 

1

𝑟
= 6

𝑃𝑡

𝐸𝑑2
                                                               (𝑒𝑞. 2.1) 

 

Con r che rappresenta il raggio di curvatura, P è lo stress superficiale legato all’immobilizzazione su di una 

superficie, t definisce lo spessore del coating, mentre d quello della trave. 

In relazione all’eq 2.1, il raggio di curvatura di un cantilever può essere descritto esplicitando lo stress 

differenziale: 

 

1

𝑅
= 6

1 − 𝑣

�̂�𝑑2
(∆𝜎1 − ∆𝜎2)                                                  (𝑒𝑞. 2.2) 

 

Dove v rappresenta il coefficiente di Poisson, mentre ∆𝜎1 e ∆𝜎2 sono rispettivamente lo stress della superficie 

superiore e di quella inferiore della trave (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Trave vincolata ad una estremità: rappresentazione 

schematica degli stress superficiali differenziali. 

 

Uno dei principali limiti di questa modalità operativa è rappresentato dal fatto che i fenomeni che inducono lo 

stress differenziale devono interessare in maniera preponderante solo una delle superfici principali della trave. 

Δσ1 

Δσ2 
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Inoltre il sistema di caratterizzazione statica è fortemente influenzato da variazioni di temperatura e umidità, 

essendo essi stessi eventi misurabili in questa modalità. Al fine di quantificare l’influenza di questi eventi, è 

necessario introdurre durante la misura un cantilever di riferimento, che si trovi nella condizione di partenza. Ad 

esempio volendo quantificare lo stress relativo alla deposizione del layer di funzionalizzazione, il cantilever di 

controllo sarà costituito dal solo silicio. Altri elementi di disturbo, che è necessario tenere sotto controllo in questo 

tipo di approccio, sono rappresentati da sorgenti di rumore presenti nell’ambiente, quali ad esempio vibrazioni 

meccaniche [83].  

2.2.2 Modalità dinamica 

 

Utilizzando questa modalità è possibile mettere in relazione la risposta dinamica alla variazione di massa per 

adsorbimento di molecole sulla superficie della trave con lo shift della frequenza di risonanza caratteristica del 

cantilever [70]. La rilevazione della variazione della frequenza di risonanza può essere misurata sfruttando come 

attuazione l’energia dovuta al rumore termico; questo approccio è però limitato nel tempo necessario per la 

misurazione. Più frequentemente, i cantilever vengono messi in risonanza attraverso attuazione esterna, ad 

esempio tramite l’utilizzo di un disco piezoelettrico. A differenza di quanto osservato per la modalità statica, la 

rilevazione dinamica risente del medium in cui viene condotta la misura. In particolare, in fluido uno degli effetti 

che influenza la misura è il verificarsi di fenomeni di smorzamento, dovuti alla forza viscosa che si contrappone 

all’oscillazione della trave [79]. 

I modi vibrazionali che possono essere osservati sono classificabili in due grandi gruppi, in funzione del piano in 

cui si propaga l’oscillazione. In generale, quindi, vengono definiti moti in piano e fuori dal piano, prendendo come 

riferimento il piano definito dagli assi x e y (figura 2.4) [79]. Le vibrazioni in piano comprendono il moto laterale (o 

in plane bending) e, il moto longitudinale (o extensional axial motion). Mentre per quanto riguarda le vibrazioni 

fuori dal piano, rientrano in questa categoria il moto trasversale (o bending, flexural mode) e, il moto 

torsionale[80]. 

 

Figura 2.4: Rappresentazione schematica di un cantilever: (a-c) modi vibrazionali fuori dal piano, (b-d) modi vibrazionali  

nel piano, (d) definizione delle direzioni relative al piano di vibrazione del cantilever.[79]  
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Per questa modalità operativa, i principali limiti sono rappresentati dalla dipendenza dal sistema di attuazione che 

rappresenta una fonte di rumore aggiuntiva. In quantità minore, possono rappresentare un limite anche le 

variazioni di temperatura ed eventuali variazioni della costante elastica e il rilascio di stress bulk formatisi durante 

il processo di fabbricazione. 

Il principale limite della detection dinamica è la sua applicazione in ambiente fluido particolarmente importante, 

però, nelle applicazioni biologiche [81]. In fluido, infatti, il vincolo è rappresentato dal verificarsi di fenomeni di 

damping, correlati alle proprietà viscose del fluido stesso. Inoltre, per quanto concerne le applicazioni in fluido, il 

fattore di qualità ottenibile è generalmente inferiore rispetto ai processi di caratterizzazione in vuoto, ciò significa 

un aumento del minimo shift rilevabile (diminuzione della risoluzione massima ottenibile) [82]. 

La trattazione più approfondita del metodo di rilevazione in modalità dinamica e i parametri caratterizzanti il moto 

micromeccanico della trave sono analizzati nel dettaglio nel paragrafo seguente. 

 

 

2.3 Teoria del moto micromeccanico del cantilever (modalità dinamica) 

 

2.3.1 Trattazione generale 

 

Utilizzando i MCs come piattaforme di detection, il binding tra il recettore e l’analita d’interesse è rilevato sulla 

base della variazione del moto micromeccanico della trave che può essere dovuto a tre diversi fenomeni [83]: 

- Se il cantilever è messo in vibrazione, ovvero se si sta operando in modalità dinamica, è possibile 

osservare uno shift della frequenza di risonanza, correlato alla aggiunta di massa e/o alla variazione 

della costante di forza della trave; 

- Se, invece, il cantilever si trova in condizioni statiche ed è costituito da una trave composita, allora la 

variazione del moto è correlata al verificarsi di un bending, legato alla risposta di differente entità alle 

variazioni di temperatura e/o calore dei due materiali oppure legato alla generazione di uno stress 

differenziale tra le superfici del cantilever in seguito all’adsorbimento di analiti su una delle sue superfici. 

Il comportamento meccanico di un cantilever può essere descritto attraverso tre parametri fondamentali: la sua 

costante di rigidità (o elastica), la frequenza di risonanza e, il fattore di qualità. 

Questi parametri possono essere derivati a partire dall’equazione di Euler-Bernoulli (beam equation) [83], 

considerata in una dimensione. Qui di seguito è proposta la trattazione matematica, relativa alla definizione della 

frequenza di risonanza e del fattore di qualità, a partire da questa equazione. Per la sua risoluzione vengono 

prese in considerazione delle assunzioni riguardo il design del cantilever, che deve presentare una superficie 

piatta e omogenea e caratterizzata da uno spessore molto piccolo, tanto da essere trascurabile se confrontato 

con la lunghezza della trave [84]: 
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�̂�𝐼
𝜕4𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ (𝜌𝐴 + 𝑋)

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 휀

𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑞(𝑥, 𝑡)                          (𝑒𝑞. 2.3) 

 

Con �̂� modulo di Young efficace, ρ densità, entrambi riferiti al materiale costituente la trave; A rappresenta 

invece la cross section area (hb), I è il momento di inerzia, ε definisce il coefficiente di damping per unità di 

lunghezza e velocità, mentre X rappresenta la massa aggiunta per unità di lunghezza Quest’ultimo può riferirsi 

sia all’adsorbimento di molecole sulla superficie della trave, sia alle molecole del medium in cui si trova immerso 

il cantilever, che subiscono un’accelerazione impartita dalla sua vibrazione. Infine, q(x,t) definisce il carico 

distribuito lungo la trave ed è espresso in forza per unità di lunghezza (N m-1). 

Nella forma dell’eq sopra presentata, vengono trascurati gli effetti dell’inerzia di rotazione, del carico di 

deformazione e i termini non lineari, correlati a vibrazioni definite da grandi ampiezze. Per quanto riguarda il 

contributo di damping, questo può essere definito come lo smorzamento della vibrazione del sistema dovuto alla 

dissipazione di energia, che causa la diminuzione dell’ampiezza di oscillazione e può essere descritto come 

segue: 

 

휀𝑖 =
1

2𝜋𝑛
ln (

𝐴𝑖

𝐴𝑖+𝑛
)                                                         (𝑒𝑞. 2.4) 

 

Con Ai che esprime l’ampiezza di oscillazione i-esima al netto del valore di regime. 

Il damping può essere sviluppato dall’interno, in relazione al materiale utilizzato per costruire la trave o 

dall’esterno in relazione al medium in cui viene effettuata la misura. In questa specifica applicazione, gli array 

utilizzati sono stati fabbricati in silicio e le misure sono state condotte in vuoto, per tali motivi il contributo di 

damping può essere approssimato a valori <1, e, può quindi essere trascurato nel computo dell’equazione. 

Prima di passare alla trattazione vera e propria dell’eq di Euler-Bernoulli, è importante definire il modulo di Young 

efficace e il momento di inerzia, per una trave a geometria rettangolare: 

 

�̂� =
𝐸

1 − 𝑣2
                                                                   (𝑒𝑞. 2.5) 

 

𝐼 = ∫ ∫ 𝑧2
ℎ/2

−ℎ/2

𝑏

0

𝑑𝑧𝑑𝑦 =
1

12
𝑏ℎ3                                               (𝑒𝑞. 2.6) 

 

Con v il coefficiente di Poisson, E il modulo di Young, b la lunghezza della trave e h l’altezza. 
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Assumendo quindi che non vi sia alcun ulteriore carico di massa, l’equazione di Euler-Bernulli corrisponde alla 

frequenza angolare naturale al quadrato (ω0
2) dell’oscillatore. Date le condizioni e considerando un moto 

armonico per un corpo elastico ideale, la frequenza è costante. L’eq. può quindi essere riscritta, tenendo conto 

della separazione delle variabili (w(x,t)=W(x)T(t)) come segue [85]: 

 

𝜔0
2 =

�̂�𝐼

𝜌𝐴 + 𝑋

𝜕4𝑊(𝑥)
𝜕𝑥4

𝑊(𝑥)
= −

휀

𝜌𝐴 + 𝑋

𝜕𝑇(𝑡)
𝜕𝑡

𝑇(𝑡)
−

𝜕2𝑇(𝑡)
𝜕𝑡2

𝑇(𝑡)
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.               (𝑒𝑞. 2.7) 

 

Considerando la risoluzione separata della variabile spaziale e di quella temporale si ottiene: 

 

𝑇(𝑡) = 𝐵𝑒−𝛾𝑡 sin(𝜔0𝑡 + 𝜑)                                           (𝑒𝑞. 2.8) 

 

𝑊(𝑥) = 𝑐1 cos (
𝜆

𝐿
𝑥) + 𝑐2 cos (

𝜆

𝐿
𝑥) + 𝑐3 sinh (

𝜆

𝐿
𝑥) + 𝑐4 cosh (

𝜆

𝐿
𝑥)       (𝑒𝑞. 2.9) 

 

Dove le costanti c1, c2, c3 e, c4 possono essere esplicitate considerando le seguenti condizioni al contorno [86]: 

 

𝑊(0) = 0                                                            (𝑒𝑞. 2.10) 

  

𝑑𝑊(𝑥)

𝑑𝑥
|

𝑥=0
= 0                                                           (𝑒𝑞. 2.11) 

 

𝑑2𝑊(𝑥)

𝑑𝑥2
|

𝑥=𝐿

= 0                                                           (𝑒𝑞. 2.12) 

 

𝑑3𝑊(𝑥)

𝑑𝑥3
|

𝑥=𝐿

= 0                                                           (𝑒𝑞. 2.13) 

 

Con L che definisce la lunghezza della trave, mentre λ è un parametro adimensionale definito come: 

 

(
𝜆

𝐿
)

4

=
𝜌𝐴𝜔0

2

�̂�𝐼
                                                               (𝑒𝑞. 2.14) 

 

Assumendo le condizioni al contorno sopra definite, la caratteristica relazione che ne deriva è data da cosλ 

coshλ=-1. Considerando valori discreti per λa,, relativi ai modi di oscillazione [87], e trascurando i fenomeni di 

Tengono conto del fatto che una 

delle due estremità è vincolata. 

Esclude fenomeni di bending 

all’estremità libera. 

Esclude fenomeni torsionali. 
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damping, è possibile calcolare la frequenza di risonanza naturale della trave secondo la seguente relazione 

(tenendo conto dell’eq 2.14): 

 

𝑓𝑎,0 =
𝜔𝑎,0

2𝜋
=

1

2𝜋
(

𝜆𝑎

𝐿
)

2

√
�̂�𝐼

𝜌𝐴
                                        (𝑒𝑞. 2.15) 

 

Da questa relazione è derivabile la frequenza angolare naturale dell’oscillatore, attraverso la quale si può definire 

il fattore di qualità [83]: 

 

𝑄 =
𝜔(𝜌𝐴 + 𝑋)

휀
                                                  (𝑒𝑞. 2.16) 

 

Questa relazione permette di osservare l’influenza dei fenomeni di damping (ε) sul computo del fattore di qualità, 

attraverso il quale è inoltre possibile definire la frequenza di risonanza tenendo conto dello smorzamento: 

 

𝜔𝑎 = 𝜔𝑎,0 ∙ [1 +
1

4𝑄2]
−

1
2

                                         (𝑒𝑞. 2.17) 

 

2.3.2 Costante elastica  

 

La costante elastica (k) descrive la resistenza del materiale alle deformazioni di bending, attraverso la definizione 

della rigidità del sistema [88]. Per un cantilever assume valori compresi tra 1mN/m e 1N/m e può essere descritta 

a partire dalla relazione di Hooke, dove la costante lega la forza applicata alla trave al risultante fenomeno di 

bending (z): 

 

𝐹 = −𝑘𝑧                                                              (𝑒𝑞. 2.18) 

 

      𝑘 =
3�̂�𝐼

𝐿3
            𝑐𝑜𝑛 𝑧 =

𝐹𝐿3

3�̂�𝐼
                                            (𝑒𝑞. 2.19) 

 

La definizione di constante elastica che ne deriva è però dipendente dalla geometria caratteristica per un 

cantilever utilizzato in AFM, considerando quindi un carico localizzato nell’estremità libera della trave. 
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Per una trattazione più completa, è necessario tenere conto della nuova geometria della trave caratterizzata 

dall’assenza della punta all’estremità libera. Considerando questa condizione e applicando un carico uniforme su 

tutta la sua lunghezza, la deflessione è descritta come: 

 

𝑧 =
𝑏0𝐿4

8�̂�𝐼
                                                              (𝑒𝑞. 2.20) 

 

Secondo la correzione proposta da Poggi e collaboratori. 

 

2.3.3 Frequenza di risonanza  

 

Ogni cantilever è caratterizzato da una frequenza di risonanza naturale, legata alle dimensioni e al materiale della 

trave. 

 

Figura 2.5 Curva di risonanza caratteristica di un microcantilever: Rappresentazione di una curva di risonanza caratteristica di un 

microcantilever delle dimensioni (460x50x7 µm), (a) primo modo, (b) secondo modo. 

 

Come riportato nel sottoparagrafo 2.3.1, a partire dall’equazione di Euler-Bernoulli è stato possibile definire la 

frequenza naturale di risonanza per un cantilever di forma rettangolare. In modalità dinamica, la variazione di tale 

frequenza è correlata principalmente ai fenomeni di adsorbimento di molecole sulla superficie della trave. 

Prendendo in considerazione l’eq 2.6, relativa al momento di inerzia e l’eq 2.15 che descrive la frequenza di 

risonanza naturale è possibile descrivere quest’ultima attraverso altri parametri rispetto a quelli proposti nella 

forma derivante dall’equazione Euler-Bernoulli: 

 

𝑓𝑎 =
𝑡

4𝜋
(

𝜆𝑎

𝐿
)

2
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3𝜌𝑏
                                                    (𝑒𝑞. 2.21) 
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Ora, considerando la definizione generale di costante di elasticità, proposta dalla trattazione AFM (si veda eq 

2.19.) è possibile esplicitare la relazione tra massa del cantilever e frequenza naturale come segue: 

 

𝑓𝑎 =
𝜆𝑎

2

2𝜋√3
√

𝑘

𝑀𝑏
                                                          (𝑒𝑞. 2.22) 

 

Con ρb e Mb, rispettivamente densità e massa caratteristiche del cantilever. 

Quello che è possibile osservare da questa relazione è che, in seguito alla deposizione di molecole sulla sua 

superficie, si verifica una variazione della frequenza di risonanza della trave inversamente proporzionale 

all’aumento della massa del sistema, così descrivibile: 

 

𝑓𝑎
+𝑚 =

𝜆𝑎
2

2𝜋√3
√

𝑘

𝑀𝑏 + Δ𝑀
                                                   (𝑒𝑞. 2.23) 

 

L’aumento della massa può comportare, inoltre, fenomeni di irrigidimento locale della trave, con il conseguente 

verificarsi di stress superficiali. La trattazione riguardante l’influenza di questi fenomeni sullo shift della frequenza 

di risonanza viene omessa. Infatti, il design dei cantilever, utilizzati nell’ottimizzazione del saggio di detection per 

il Dengue virus, è caratterizzato da uno spessore della trave di 7µm, molto superiore rispetto a quello dei layer 

derivanti dalla funzionalizzazione chimica e biochimica, che sono dello spessore di pochi nanometri. Questa 

condizione fa sì che i fenomeni d’irrigidimento e stress superficiali siano trascurabili ai fini del computo dello shift 

in frequenza. 

E’ di fondamentale importanza ricordare che la trattazione proposta tiene conto del solo dispacement trasversale 

(lungo l’asse z) della trave. Per completezza, qui di seguito sono riportate in figura 2.6 le definizioni riguardanti la 

frequenza di risonanza dei differenti modi vibrazionali (trasversale, torsionale, laterale, longitudinale), con 

m=ρcLhb: 

 

 

Figura 2.6. Riassunto delle frequenze di risonanza: definnizione delle frequenza di risonanza relative ai differenti modi vibrazionali, 

facendo riferimento al modello dell'oscillatore armonico semplice [79]. 
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2.3.4 Fattore di qualità  

 

Tra i parametri caratterizzanti l’oscillatore è stato citato in precedenza anche il fattore di qualità che definisce la 

bontà della misura essendo correlato alla minima variazione di frequenza rilevabile, alla risoluzione e alla 

sensibilità del sistema. In particolare il minimo shift rilevabile (δω), per un cantilever sotto l’influenza del solo 

rumore termico (kBT), è definibile come [89]: 

 

𝛿𝜔 = √
𝜔0𝑘𝐵𝑇𝐵

𝑘𝑄〈𝐴2〉
                                                      (𝑒𝑞. 2.24) 

 

Con B che definisce la bandwidth, kB la costante di Boltzman e 〈𝐴2〉 rappresenta il valore medio dell‘ampiezza al 

quadrato. 

Da questa relazione risulta evidente come un elevato fattore di qualità permetta di ottenere un miglioramento a 

livello della risoluzione. 

La stabilità della frequenza di risonanza è influenza da parametri quali il rumore derivante da elementi esterni o 

propri del sistema di attuazione e la capacità dell’oscillatore di immagazzinare l’energia applica per indurre la 

vibrazione. In merito a quest’ultima osservazione il fattore di qualità può essere definito come: 

 

𝑄 = 2𝜋
𝐸0

Δ𝐸
                                                             (𝑒𝑞. 2.25) 

 

Dove E0 rappresenta l’energia vibrazionale immagazzinata, mentre Δ𝐸 definisce l’energia totale persa per ogni 

ciclo e correlata anche ai fenomeni di smorzamento. 

Il fattore di qualità può essere calcolato anche a partire dalla curva definita tracciando la variazione dell’ampiezza 

di oscillazione in funzione della frequenza di risonanza e imponendo un fit Lorentziano. Se si considera un 

sistema di oscillazione su cui influisce solo in minima parte il fenomeno di damping (ε), il fattore di qualità può 

essere definito come [90]: 

 

𝑄 =
𝜔

Δ𝜔
=

1

2휀
=

𝑓

𝐹𝑊𝐻𝑀 − 3𝑑𝑏
                                            (𝑒𝑞. 2.26) 

 

Dove FWHM (Full Width Half Maximum) rappresenta l’ampiezza a metà altezza della curva.  

E’ evidente che esiste una proporzionalità inversa tra l’entità dei fenomeni di damping, agenti sull’oscillatore, e il 

fattore di qualità che influisce a sua volta sulla massima risoluzione ottenibile. 
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Il metodo di caratterizzazione utilizzato nell’ottimizzazione del saggio di detection nel presente lavoro di tesi 

prevedeva la rilevazione della frequenza di risonanza in vuoto, rendendo così possibile la minimizzazione degli 

effetti di smorzamento e aumentando la risoluzione della misura. 

 

2.3.5 Rilevazione della massa 

 

Come visto nei paragrafi precedenti, intercorre una relazione ben precisa tra la variazione della frequenza di 

risonanza del cantilever e l’aumento della sua massa dovuto, ad esempio, a fenomeni di adsorbimento di 

molecole sulla sua superficie. Assumendo che i fenomeni di irrigidimento della trave, quindi di variazione della 

sua costante elastica e di stress superficiale siano trascurabili, è possibile determinare la quantità di massa 

adsorbita secondo la seguente relazione semplificata: 

Δ𝑚 = −2
Δ𝑓

𝑓𝑛
𝑚𝑛                                                        (𝑒𝑞. 2.27) 

 

con mn massa del cantilever e fn frequenza di risonanza, dove il pedice “n” è riferito alla condizione che precede 

l’aumento di massa. 

La sensibilità alla variazione di massa può essere quindi definita come: 

 

𝜎𝑛 =
Δ𝑓

Δ𝑚
= −

1

2

𝑓𝑛

𝑚𝑛
                                                  (𝑒𝑞. 2.28) 

 

La sensibilità misurata sperimentalmente può discostarsi dalla previsione teorica in quanto la determinazione 

sperimentale è influenzata dal modo vibrazionale (in particolar modo per gli alti ordini) e dalla geometria della 

trave. 

Inoltre, in relazione alla variazione di massa è possibile definire la minima quantità rilevabile riferibile al limit of 

detection (LOD) del sistema: 

 

𝐿𝑂𝐷 ≡ ∆𝑚𝑚𝑖𝑛 ∝
𝑚𝑛

𝑄
                                                (𝑒𝑞. 2.29) 

 

Anche per la minima variazione di massa rilevabile esiste una relazione inversamente proporzionale al fattore di 

qualità. 
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2.4 Attuazione in modalità dinamica 

 

Per quanto riguarda la caratterizzazione in modalità dinamica, si rende necessario l’impiego di sistemi di 

attuazione per la messa in vibrazione dei MCs. In assenza di questi sistemi, la vibrazione del cantilever è 

correlata al solo rumore termico, ma a temperatura ambiente l’energia termica non è sufficiente per condurre la 

caratterizzazione in tempi brevi. In generale, è possibile identificare due metodologie di attuazione distinte, a 

seconda che le componenti a carico delle quali avviene l’eccitazione meccanica della piattaforma siano integrate 

o esterne al device [91]. 

Per quanto riguarda l’impiego di attuatori esterni, l’eccitazione può essere indotta attraverso l’utilizzo di supporti 

piezoelettrici. In questo caso, l’array di MCs viene messo in diretto contatto con il materiale piezoelettrico (ad 

esempio un disco piezoelettrico), la cui oscillazione viene indotta attraverso l’applicazione di un voltaggio a 

frequenze specifiche. Un altro tipo di attuazione esterna prevede lo sfruttamento delle forze di Lorentz tramite la 

vaporizzazione sulla superficie del cantilever di un sottile layer di materiale magnetico [92]. Un’alternativa a 

questo processo è rappresentata dalla integrazione di un pathway conduttivo (a corrente alternata), sensibile 

all’applicazione di un campo magnetico esterno posto perpendicolarmente rispetto al cantilever [93]. Un altro 

esempio è rappresentato dall’attuazione elettrostatica nella quale un elettrodo posto in prossimità del cantilever 

viene polarizzato con voltaggio alternato generando una forza elettrostatica periodica. 

Nel caso di sistemi di attuazione integrati è necessario che in fase di design del cantilever venga previsto 

l’inserimento di un layer attivo per svolgere tale funzionalità. Principalmente vengono utilizzati materiali con 

proprietà piezoelettriche o magnetoelastiche [94]. Campbell e Mutharasan hanno riportato l’utilizzo di un layer 

piezoelettrico situato alla base di un cantilever sia come elemento di attuazione che come metodo di read-out 

[94]. 

Il sistema di attuazione, sia esso integrato o esterno, presenta come maggior problematica quella di 

rappresentare una fonte supplementare di rumore, andando quindi ad influire direttamente sull’entità del limite di 

rilevazione [83]. 

 

 

2.5 Read-out in modalità dinamica 

 

2.5.1 Tipologie di read-out 

 

La variazione della frequenza di risonanza e/o la variazione della deflessione associata a stress superficiale, può 

essere rilevata attraverso differenti meccanismi di read-out. Anche in questo caso il sistema può essere integrato 

nella struttura del cantilever o può essere utilizzato un elemento di rilevazione esterno. In generale è possibile 
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classificare questi sistemi all’interno di quattro gruppi, relativi al principio di funzionamento: a leva ottica, 

interferometrico, piezoresistivo e capacitivo (figura 2.7) 

 

Figura 2.7 Schema di un sistema di read-out: (a) a leva ottica, (b) piezoelettrico con relativa 

Configurazione del ponte di Wheatstone. [95] 

 

2.5.2 Leva ottica 

Il sistema di read-out a leva ottica è uno tra i più diffusi meccanismi nella rilevazione delle variazioni di 

oscillazione di cantilever. L’ottimizzazione di questo metodo di rilevazione è principalmente riconducibile al lavoro 

di Lang e collaboratori [96] e deriva dalla sua applicazione in tecniche AFM.  

Questo approccio sfrutta la riflessione di un raggio laser collimato sulla superficie del cantilever a livello della sua 

estremità libera. Il raggio viene quindi riflesso su  di un fotodiodo segmentato o di un detector di posizione (PSD). 

Quest’ultimo è costituito da fotodiodi di tipo PIN (tipe p, intrinsic, tipe n), caratterizzati da una resistenza uniforme 

in una o due dimensioni [75]. Questo permette di trasdurre il segnale luminoso in ingresso in un segnale elettrico, 

che può essere successivamente amplificato. Il principio di read-out si basa sul fatto che il cantilever in 

oscillazione fa variare la posizione di incidenza del raggio in uscita sul fotodiodo. 

Per quanto riguarda, invece, l’emissione del raggio le fonti possono essere un sistema LED (light emitting diodes) 

o laser. 

Inoltre per poter effettuare analisi in contemporanea di diversi MCs, anche funzionalizzati in modo tale da rilevare 

differenti analiti, è possibile utilizzare un array verticale di diodi laser chiamato VCSEL [97]. 

Questo metodo di read-out è caratterizzato da una risoluzione di circa 1 nm ma si possono realizzare rilevazioni 

di deflessioni nell’ordine di frazioni di angstrom. Uno dei fattori che ne ha permesso la grande diffusione è la 

semplicità nell’implementazione. Tra i principali svantaggi vengono annoverate l’elevata sensibilità a fenomeni di 

scattering o assorbimento della radiazione incidente a carico delle specie adsorbite sulla superficie della trave o 

del medium in cui viene condotta la misura e la dipendenza della misura dall’allineamento del laser. 
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2.5.3 Interferometria 

Questo sistema di read-out si basa sul fenomeno dell’interferenza costruttiva e/o distruttiva di un raggio laser di 

riferimento (reference) con il raggio riflesso dal cantilever. Il segnale luminoso risultante viene misurato con 

l’ausilio di un fotodiodo e questo metodo permette di misurare deflessioni inferiori a 0.01 Angstrom [98]. 

Tra i limiti di questa tecnica di read.out viene annoverato il basso range dinamico. Inoltre come osseravato in 

precedenza per la rilevazione a leva ottica, un problema può essere rappresentato dall’eventuale scattering della 

radiazione incidente. 

 

2.5.4 Materiali piezorelettrici e piezoresistivi 

Nel paragrafo precedente era stato illustrato l’impiego di questi materiali nei sistemi di attuazione, ma per via 

delle loro particolari proprietà fisiche, possono essere agevolmente utilizzati anche nello sviluppo di sistemi di 

read-out. 

Il fenomeno sfruttato per la detection della variazione della frequenza di risonanza è la variazione della 

conduttività elettrica di questi materiali in funzione della variazione dello stress applicato su di essi. Integrando un 

layer piezoelettrico nella struttura del cantilever, è possibile quindi rilevare il fenomeno di bending e la relativa 

variazione di frequenza di risonanza, in quanto questo induce una variazione dello stress applicato al materiale 

piezoelettrico e, quindi genera una differenza di potenziale elettrico. Nel caso di materiali piezoresistivi invece, la 

variazione della resistenza elettrica in funzione del bending viene generalmente quantificata attraverso l’ausilio di 

un ponte di Wheatstone, posizionato a livello del vincolo del cantilever [99]. 

La sensibilità di questo metodo di detection risulta inferiore rispetto a quella osservata nel caso di sistemi di read-

out a leva ottica, ma al contrario di quanto osservato per questo sistema, la detection piezoelettrica e/o 

piezoresistiva non è influenzata da fenomeni di scattering o assorbimento della radiazione che possono portare 

ad alterazioni del segnale in uscita [95]. 

I principali limiti di questa tecnica sono, però, correlati all’elevato rumore derivante dalle fluttuazioni elettroniche e 

di conduttanza, oltre al basso grado di sensibilità [100]. Inoltre la rilevazione del potenziale richiede che il 

cantilever sia collegato elettricamente e nel caso di applicazioni in fluido, il collegamento deve essere 

opportunamente isolato. Per quanto riguarda, invece, l’aumento della sensibilità, questo può essere 

implementato riducendo lo spessore del sistema cantilever-layer piezoelettrico,  

 

2.5.5 Sistemi capacitivi 

Per poter attuare questo metodo di read-out, il cantilever deve costituire uno dei due piatti di un capacitore. Il 

bending del cantilever fa variare quindi la distanza rispetto l’altro piatto (frequentemente rappresentato da un 

elettrodo) e la relativa capacità elettrica del sistema. 
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Questa tecnica presenta però un maggior numero di limiti, rispetto alle altre tecniche proposte in questo 

paragrafo. In particolare, la presenza di specie molecolari può far variare la costante dielettrica, che invece 

dovrebbe essere mantenuta invariata durante tutta la misura. Proprio per questo motivo, il read-out capacitivo 

viene principalmente utilizzato per la detection di massa non in liquido [101]. 
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3. Funzionalizzazione 

3.1 Introduzione 

Nella performance di detection di un biosensore, sensibilità, selettività e riproducibilità sono fortemente 

influenzate dalla stabilizzazione dei biorecettori sul dispositivo [102]. Risulta quindi evidente come l’ottimizzazione 

del processo di funzionalizzazione sia decisiva in tal senso. L’utilizzo di micro e nanocantilever in processi di 

biosensing è, quindi, strettamente vincolato al fatto che le superfici in silicio, di cui questi sono fatti, siano in grado 

di interagire con caratteristici recettori biologici, quali DNA, enzimi, proteine, anticorpi o strutture più complesse 

come cellule e microorganismi [12]. L’interazione tra queste biomolecole e la superficie inorganica può essere 

controllata attraverso l’apporto di modifiche chimiche o fisiche a carico di questi due elementi. In linea di principio 

è possibile identificare due grandi classi, a seconda che la modifica interessi l’elemento di bioriconoscimento o la 

superficie del biosensore. Inoltre, questi due approcci possono coesistere al fine di ottimizzare l’orientamento del 

recettore stesso o di limitare eventuali interazioni non specifiche [134]. 

- Modifica del biorecettore. 

La modifica dell’elemento di bioriconoscimento prevede una conoscenza approfondita della struttura della 

molecola a carico della quale avviene l’interazione specifica con il target d’interesse. Diversi approcci di 

ingegneria proteica risultano particolarmente utili al fine di controllare l’orientamento del biorecettore in fase di 

immobilizzazione, in modo da ottimizzare l’esposizione dei siti di riconoscimento per l’analita [103]. Il principale 

vantaggio di un’immobilizzazione orientata è rappresentato da una migliore funzionalità del biorecettore, oltre che 

ad una maggiore omogeneità nella risposta di detection rispetto a biosensori che presentano recettori 

immobilizzati in maniera non controllata [103].  

Alcuni esempi riportati in letteratura riguardano l’utilizzo di proteine ricombinanti, nelle quali vengono introdotti 

specifici tags al N-terminale o al C-terminale [104-105]. Altri ancora sfruttano il sito di glicosilazione altamente 

conservato nella regione Fc degli anticorpi, che viene ossidato e successivamente biotinilato per permetterne 

l’interazione con una superficie precedentemente ricoperta con Streptavidina [106-107]. Un approccio simile è 

stato utilizzato anche da Alves e collaboratori, sfruttando però il nucleotide binding site dell’anticorpo.  

- Modifica del substrato inorganico 

Nel caso di modifica del substrato inorganico, il layer d’immobilizzazione del biorecettore dovrebbe, in generale, 

presentare alcune caratteristiche: essere inerte, biocompatibile, stabile nel tempo e alle diverse condizioni di 
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incubazione (pH, temperatura, forza ionica, etc…), ed essere in grado di mantenere ancorato l’elemento di 

bioriconoscimento sulla superficie del dispositivo [12].  

Il substrato inorganico può essere reso maggiormente responsivo nei confronti del biorecettore attraverso la 

modifica chimica o fisica della sua superficie. Un esempio è rappresentato dalla deposizione di layer polimerici 

superficiali, reattivi nei confronti del biorecettore, attraverso processi di self assembled monolayers (SAMs) [67]. 

In alternativa possono essere impiegati approcci quali: evaporazione sotto vuoto, sputtering, spin coating e 

plasma technology, utilizzati soprattutto per la deposizione di sottili film in oro, acrilammide, polilisina e copolimeri 

[108]. 

Indipendentemente dal metodo di funzionalizzazione deve essere garantita non solo l’immobilizzazione del 

biorecettore, ma anche la sua conservazione nella conformazione funzionale [109].  

Per quanto riguarda i processi di funzionalizzazione chimica, uno dei metodi maggiormente utilizzati su dispositivi 

in silicio prevede l’applicazione di processi di self-assembly basati sull’impiego di Alchil Silani (R-Si-OH), che 

attraverso la formazione di legami covalenti con il substrato permettono di ottenere SAMs ben organizzati e 

uniformi, caratterizzati da un’elevata densità d’impaccamento [66]. 

I principali metodi d’immobilizzazione possono essere classificati sulla base dell’interazione che s’instaura tra 

biorecettore e superficie del sensore, a seconda che questa sia stata modificata o meno, si parla di adsorbimento 

fisico [126], legame covalente [127], cross-linking [128], e intrappolamento [12].  

- Adsorbimento fisico 

Questo approccio rappresenta probabilmente il metodo più semplice tra quelli elencati, richiedendo il minimo 

sforzo dal punto di vista dell’ottimizzazione. L’immobilizzazione del biorecettore avviene attraverso la 

stabilizzazione del recettore sulla superficie del biosensore principalmente attraverso interazioni deboli quali 

legami idrogeno, interazione elettrostatica o forze di Van der Waals. Perciò, non è prevista la modifica della 

struttura dell’elemento di bioriconoscimento.  

La semplicità del metodo rappresenta però anche il suo più grande limite. Infatti, l’immobilizzazione della 

molecola tramite interazioni deboli fa sì che, in seguito alla variazione delle condizioni di incubazione (pH, forza 

ionica, etc…), venga favorito il processo inverso, ovvero quello di desorbimento. Perciò, uno studio attento della 

struttura e della chimica della molecola da immobilizzare è di fondamentale importanza per mantenere il 

necessario controllo dei fenomeni di adsorbimento e desorbimento, al fine di ottenere una buona riproducibilità e 

sensibilità del biosensore. Questo tipo di approccio è inoltre affetto da uno scarso controllo dell’orientamento e 

della distribuzione degli elementi di bioriconoscimento sulla superficie del device. In particolare, viene osservata 

la tendenza alla formazione di cluster durante il processo d’immobilizzazione di proteine tramite adsorbimento 

fisico [129]. Inoltre, il mantenimento della conformazione funzionale della proteina può venire meno in seguito al 

verificarsi di fenomeni di denaturazione [130], indotti dal tipo d’interazione con la superficie del biosensore (si 

veda paragrafo 3.5).  

 



34 
 

- Legame covalente e Cross-linking 

Questo approccio prevede la formazione di un legame covalente tra superficie e biorecettore, come si può vedere 

nella figura 3.1, dove viene illustrato il meccanismo di cattura chemioselettiva. L’interazione con la superficie 

avviene generalmente sfruttando gruppi funzionali già presenti nella struttura del recettore quali ammine primarie, 

carbossili, tioli [131], o attraverso tag ingegnerizzati ad hoc. Nel caso di legame covalente questo può avvenire 

anche direttamente tra la superficie e la biomolecola. Entrambe le strategie implicano la formazione di un numero 

limitato di legami covalenti che permetto di non alterare la struttura del recettore in modo sostanziale, come 

osservato invece per la tecnica dell’adsorbimento fisico, preservandone in questo modo la funzionalità.  

 

Figura 3.1 Schematizzazione dell’interazione chemioselettiva: Schematizzazione del processo di immobilizzazione sito-specifica di 

una proteina su superfici funzionalizzate. [132] 

 

Uno dei principali vantaggi di questo approccio è rappresentato dalla possibilità di definire la tipologia di modifica 

da applicare alla superficie in funzione delle caratteristiche dell’elemento di bioriconoscimento che si vogliono 

sfruttare per indurre l’immobilizzazione [133]. Ciò permette di realizzare una deposizione caratterizzata da un 

orientamento preferenziale del recettore, aumentando l’efficienza di immobilizzazione e, di conseguenza, la 

sensibilità del device. Se il layer di funzionalizzazione è stabile, il metodo d’immobilizzazione via legame 

covalente (o cross-linking), permette di ottenere un ricoprimento altamente funzionale ed omogeneo [132].  

Nel paragrafo 3.3 verrà illustrata nel dettaglio l’immobilizzazione via cross-linking, con particolare riferimento 

all’impiego del protocollo di linker EDC/s-NHS [114] (1-etil-3-(3-dimetil-ammino-propil)carbodiimmide/ N-idrossi-

sulfo-succinimmide), impiegato nel lavoro di tesi.  

- Intrappolamento 

A differenza di quanto osservato per le precedenti tecniche, l’intrappolamento sfrutta strutture reticolari per 

catturare il biorecettore e renderlo disponibile all’interazione con l’analita d’interesse. Queste strutture sono 

generalmente hydrogel (figura 3.2) [134], materiali sol-gel o altre strutture a membrana [135].  
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Figura 3.2 Intrappolamento di biorecettori in Hydrogel: Illustrazione del processo di swelling sfruttato per intrappolare molecole 

biorecettrici in matrici in porose (hydrogel) [134]. 

 

L’immobilizzazione per intrappolamento [136] permette di preservare la conformazione funzionale delle proteine, 

ma uno dei principali limiti nel suo impiego è rappresentato dalla procedura di preparazione della matrice porosa 

[12]. In particolare, è necessario ottimizzare i parametri di sintesi al fine di ottenere una struttura caratterizzata da 

pori delle dimensioni tali da permettere l’ingresso dell’analita, e da limitare la fuoriuscita del biorecettore.  

3.2 Funzionalizzazione chimica 

 

3.2.1 APTES SAMs (self assembled monolayers) 

Come enunciato in precedenza, esistono svariati approcci alla modifiche chimiche delle superfici al fine di 

garantire queste caratteristiche e di preservare l’attività biologica del recettore, oltre che a promuovere la sua 

immobilizzazione orientata. 

Per quanto riguarda la modifica chimica attraverso formazione di sottili layers organici, sono stati indagati 

differenti approcci quali SAMs e LB (Langmuir-Blodgett). I SAMs presentano maggior versatilità e resistenza 

rispetto ai layers LB, oltre che maggior semplicità dei processi chimici di formazione [111].  

Inoltre, i SAM si presentano come strumenti di funzionalizzazione altamente versatili per via della possibilità di 

variare non solo la lunghezza della catena alchilica [112], ma anche i gruppi funzionali terminali delle molecole 

organiche impiegate per la loro formazione [113].  

Esistono svariati processi di self-assembly che coinvolgono differenti precursori, tra cui rientrano quelli basati 

sull’impiego di Alchil Silani. In particolare questi precursori risultano particolarmente adatti per la modifica delle 

superfici in silicio [114], materiale ampiamente utilizzato nello sviluppo di MEMs e BioMEMs. L’elemento comune 

nei protocolli che verranno qui di seguito proposti è rappresentato dall’impiego di 3-Aminopropiltrietossisilano 

(APTES), immobilizzato sulla superficie in silicio per mezzo della formazione di un legame covalente di tipo Si-O-

Si, per reazione tra il gruppo ossidrilico presente sul substrato, la cui e formazione può essere indotta attraverso 

l’utilizzo di soluzioni fortemente ossidanti (Piranha Solution, H2SO4:H2O2), e il gruppo etossi caratteristico della 

molecola di APTES (figura 3.3) [115].  
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Gli amminosilani in generale, e l’APTES nel caso specifico di questo lavori di tesi, sono ampiamente utilizzati 

come agenti di coupling [116] per la preparazione di SAMs in grado di interagire con recettori biologici. Uno dei 

principali vantaggi nel loro impiego è correlato alla loro natura eterofunzionale: i gruppi alcossi possono, infatti, 

essere sfruttati per il ricoprimento di superfici in silicio; mentre i gruppi amminici, carichi positivamente in 

prossimità di pH neutro, promuovono l’interazione con specie cariche negativamente quali DNA [117], 

nanoparticelle [118], proteine di vario genere o altre molecole linker come anidride succinica e glutaraldeide [114-

119].  

La procedura di funzionalizzazione via amminosilani richiede un’attenta ottimizzazione del protocollo al fine di 

ottenere un SAM caratterizzato da una struttura ordinata e riproducibile. La variabilità osservabile durante il 

processo di polimerizzazione è correlata alle differenti interazioni che possono instaurarsi tra APTES e superficie 

del device. Riferendoci alla sua applicazione su superfici in ossido di silicio le interazioni possono essere (figura 

3.3) [120-121]: 

- Di tipo covalente ordinato (figura 3.3a), nel caso in cui sia promossa l’immobilizzazione delle molecole 

attraverso i gruppi etossi e con un orientamento tale da avere il gruppo amminico terminale lontano dalla 

superficie; 

- Di tipo covalente non orientato (figura 3.3b), nel caso in cui l’interazione avvenga attraverso il gruppo 

etossi, ma con la catena alchilica orientata in modo tale da indurre una seconda interazione di tipo 

elettrostatico tra il gruppo amminico (carico positivamente) e l’idrossile (carico negativamente) della 

superficie in ossido di silicio;  

- Di tipo debole (figura 3.3c-d-e), quali formazione di legami idrogeno o interazioni elettrostatiche.  

 

 

Figura 3.3 Possibili orientazioni della molecola di APTES su superfici in silicio: Orientamento della molecola di APTES guidata da 

differenti tipologie di interazione che possono svilupparsi tra lo strato di ossido di silicio di superfici in Si: (a) legame covalente e 

orientamento del gruppo amminico lontano dalla superficie, (b) legame covalente e interazione elettrostatica tra il gruppo amminico e la 

superficie, (c-d-e) altre tipologie di orientamento per stabilizzazione via legami idrogeno e interazioni elettrostatiche [122]. 

 

Inoltre, questa molecola presenta un’elevata suscettibilità all’acqua, in presenza della quale il processo di 

deposizione risulta difficilmente controllabile per via dello svilupparsi di interazioni intra- e inter-molecolari tra le 

singole molecole di amminosilano [122].  
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Nonostante queste criticità, un’accurata ottimizzazione del protocollo di funzionalizzazione permette di ottenere 

SAMs omogenei e stabili nel tempo, caratterizzati da uno spessore nell’ordine di pochi Å[122].  

Risulta quindi di fondamentale importanza l’impiego di reagenti anidri (ad alto grado di purezza), l’utilizzo a basse 

concentrazioni di precursore [123] e temperature di reazione moderate (≃70°C) [124].  

Tra i differenti protocolli di modifica chimica delle superfici in silicio con APTES, vengono ricordati ad esempio 

[113]:  

- La funzionalizzazione con solo APTES che permette di ottenere una superficie reattiva, in grado di 

interagire con il biorecettore attraverso gruppi amminici; 

- La funzionalizzazione con APTES modificato terminalmente con glutaraldeide (GA), in modo da esporre 

sulla superficie gruppi aldeidici (-CHO); 

- La funzionalizzazione con APTES e successiva modificazione dei gruppi terminali con anidride succinica 

(SA), in modo da definire una superficie caratterizzata dalla presenza di gruppi carbossilici terminali (-

COOH).  

Per quanto concerne lo sviluppo di biosensori, i protocolli sopra elencati possono essere sfruttati per 

l’immobilizzazione di recettori biologici, quali ad esempio anticorpi o proteine di altro genere. In letteratura viene 

riportato come l’immobilizzazione di questi elementi su superfici funzionalizzate con amminosilani sia 

strettamente vincolata alla scelta del linker di modifica del gruppo terminale [125].  

Per quanto riguarda l’utilizzo della GA come linker, viene osservato un basso grado di stabilizzazione in fase di 

immobilizzazione proteica. Questo tipo di comportamento è dovuto al fatto che questa molecola in ambiente 

acquoso non si presenta solamente in forma monometrica ma anche in molte altre forme che portano ad una 

destabilizzazione dell’interazione con il biorecettore [119].  

Per quanto riguarda la funzionalizzazione con APTES/SA, questa costituisce una valida alternativa all’approccio 

GA, grazie all’elevata stabilità della molecola di anidride succinica. Questa viene coniugata all’amminosilano 

dopo la formazione del SAM e permette, attraverso cross-linking mediato da EDC/s-NHS, l’immobilizzazione di 

molecole proteiche. In figura 3.4 viene riportata una schematizzazione delle diverse fasi di modifica della 

superficie in silicio e il relativo legame del biorecettore. 

 

 

Figura 3.4 Immobilizzazione di macromolecole proteiche su superfici funzionalizzare APTES/SA: schematizzazione del processo di 

modifica di superfici in silicio per mezzo APTES/SA e conseguente immobilizzazione di un anticorpo [114] 
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3.3 Cross-linking per mezzo EDC/s-NHS 

Il crosslinking è un processo che permette la formazione di un legame covalente tra due specie chimiche 

attraverso il coinvolgimento di una terza molecola, detta cross-linker, in grado di interagire con i gruppi funzionali 

presenti nella struttura delle molecole che verranno legate [137]. 

I cross-linkers possono essere classificati sulla base di differenti caratteristiche, come la lunghezza della struttura 

chimica (gruppo spaziatore) di legame tra le due specie, la tipologia dei gruppi funzionali. Si parla, infatti, di 

cross-linker omofunzionali (stesso gruppo funzionale su entrambe le estremità) o eterofunzionali. Altro elemento 

caratterizzate è il tipo di reattività: alcuni cross-linker reagiscono per via chimica mentre altri attraverso processi 

fotochimici (e.g. attivazione a particolari lunghezze d’onda) [138].  

L’immobilizzazione di proteine su superfici funzionalizzate può essere quindi mediata da processi di cross-linking. 

Vengono riconosciuti differenti approcci a seconda del gruppo funzionale presente sulla proteina che si intende 

sfruttare. I cross-linker vengono così classificati sulla base del gruppo funzionale verso il quale risultano reattivi 

[137]: 

- Ammino-reattivi, quali NHS estere, imidoestere, pentafluorofenil estere, idrossimetil fosfine;  

- Carbossil-ammino-reattivi, quali EDC;  

- Sulfidril-reattivi, quali maleimide, tiosulfonato;  

- Aldeide-reattivi, quali idrazide o alcossiammine;  

- Foto-reattivi, quali diazirine;  

- Idrossil-reattivi, quali isocianato;  

- Azide-reattivi, quali fosfina.  

In questo lavoro di tesi, le superfici in silicio dei MCs sono state inizialmente ossidate e funzionalizzate attraverso 

la deposizione di un SAM di APTES in seguito modificato tramite SA, in modo da esibire superficialmente dei 

gruppi carbossilici (–COOH) [113]. Questi gruppi vengono quindi attivati tramite l’applicazione del protocollo 

EDC/s-NHS in modo da rendere tali gruppi più reattivi nei confronti delle ammine primarie (-NH2) presenti nella 

struttura delle proteine che si vogliono immobilizzare sulla superficie del dispositivo. Queste sono associate alla 

presenza di lisine e alla regione N-terminale che è sempre presente nella struttura di queste biomolecole. A pH 

fisiologico, questi gruppi amminici si trovano nella sua carica positivamente. Inoltre, avendo caratteristiche 

prettamente polari, tendono ad essere esposti sulla superficie delle proteine in modo da interagire con le 

molecole del tamponeacquoso, tranne nei casi di N-capping. La posizione risulta quindi favorevole per sfruttare il 

gruppo amminico nel processo di immobilizzazione.  

L’EDC/s-NHS coupling rappresenta uno dei metodi di cross-linking più adatti considerata la chimica del SAM di 

APTES/SA e quella delle proteine [114].  

L’EDC è una carbodiimide che favorisce il processo di cross-linking tra un gruppo –COOH e uno –NH2 (figura 

3.5), rientra quindi a pieno titolo all’interno della classe dei cross-linker eterobifunzionali. Viene inoltre definito 
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zero-lenght in quanto il processo di coupling, da esso mediato, fa reagire direttamente i due gruppi funzionali 

senza alcun elemento spaziatore [138]. Il coupling via EDC risulta più efficiente se condotto a pH acido (≃pH 4.5) 

e in buffer privi di gruppi amminici o carbossilici supplementari [137].  

Considerata la reattività dell’EDC, i processi di cross-linking che avvengono in ambiente con più specie proteiche, 

quindi con elevato numero di ammine primarie e carbossili, seguono un andamento casuale. Inoltre, va ricordato 

che l’EDC tende facilmente ad andare incontro a reazioni di idrolisi spontanea in soluzioni acquose [140]. La 

copresenza di s-NHS permette di migliorare l’efficienza del cross-linking e di creare un intermedio ammino-

reattivo stabile, anche in ambiente non acquoso [137]. L’estere s-NHS reagisce con le ammine primarie formando 

un legame amidico stabile in condizioni di pH lievemente alcalino (pH 7.2-8.5). Questa reazione compete con 

quella di idrolisi dell’estere e viene osservata una maggiore tendenza all’idrolisi all’aumentare del pH e al 

diminuire delle specie proteiche in soluzione. In generale in condizioni di pH fisiologico e a 0°C, l’emivita 

dell’estere è compresa tra le quattro e le cinque ore. La presenza del gruppo –SO3 legato all’anello dell’NHS 

aumenta la solubilità in acqua del composto e diminuisce la sua tendenza a permeare attraverso le membrane 

cellulari, ma non ha influenza sulla chimica di reazione con le ammine primarie [137].  

 

 

Figura 3.5 Rappresentazione schematica dei pathway di coupling via EDC e sNHS: (a-b) coupling e reazione di idrolisi competitiva 

utilizzando EDC come cross-linker, (c) coupling via EDC-sNHS e formazione dell’intermedio dry stable. [137] 

 

Facendo riferimento alla figura 3.5 (b-c), il primo e il secondo pathway rappresentano la chimica di reazione del 

coupling via EDC. La carbodiimmide reagisce con i gruppi carbossilici per formare O-acilisourea, intermedio 

instabile che può seguire due diversi destini: può venire degradato attraverso un processo di idrolisi, o sostituito 

attraverso attacco nucleofilo a carico dell’ammina primaria, formando il composto coniugato via legame 

carboamidico.  

Il terzo pathway (figura 3.5a) rappresenta invece il meccanismo di cross-linking in presenza di s-NHS. L’EDC 

coniuga il gruppo carbossilico con l’ammina terziaria della s-NHS portando così alla formazione di un intermedio 
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stabilizzato attraverso legame estere e ammino-reattivo, che permette quindi la successiva coniugazione con 

l’ammina primaria di interesse. 

 

3.4 Coating con il Biorecettore 

L’immobilizzazione covalente diretta via cross-linking del biorecettore sfruttando gruppi funzionali quali ammine 

primarie e carbossili permette di regolare e migliorare l’efficienza d’immobilizzazione su superfici funzionalizzate. 

Tuttavia, questo approccio non permette il controllo dell’orientamento al fine di rendere i siti di riconoscimento 

disponibili all’interazione con l’analita. Nel lavoro di tesi, il saggio di detection è stato sviluppato sulla base del 

riconoscimento antigene-anticorpo, perciò la possibilità di orientare il biorecettore risulta di fondamentale 

importanza al fine di migliorare l’efficienza del biosensore. 

L’orientamento preferenziale del biorecettore, oltre che attraverso l’ingegnerizzazione dell’elemento di 

bioriconoscimento [142], può essere indotto attraverso l’immobilizzazione preliminare di proteine orientanti, quali 

PtG (Proteina G) e PtA (Proteina A) [143], sempre sfruttando processi di cross-linking o legame covalente. 

Queste proteine orientanti presentano una struttura caratterizzata dalla presenza di domini d’interazione che 

permetto di legare l’anticorpo con un certo orientamento. Questi domini sono in grado di interagire con la regione 

costante (Fc) delle immunoglobuline G (IgG) (figura 3.6) tramite l’instaurarsi d’interazioni di tipo debole [133].  

 

 

Figura 3.6 Immobilizzazione orientata dell’anticorpo: sfruttando la caratteristica interazione tra la regione Fc dell’anticorpo e 

 la proteina G/A ne viene indotta l’immobilizzazione orientata, il complesso viene stabilizzato attraverso interazioni  

elettrostatiche e per tanto è reversibile [144] 

 

Questo approccio risulta quindi particolarmente utile se il biorecettore è un anticorpo completo. Nel caso in cui 

vengano utilizzati frammenti di anticorpo (Fab e scFv) o proteine di altro genere, il metodo più efficace di 

immobilizzazione orientata rimane la modifica attraverso tecniche di ingegneria proteica [145].  
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3.5 Fenomeni che controllano l’adsorbimento proteico su superfici solide 

L’adsorbimento chimico o fisico delle proteine su superfici è controllato principalmente dall’influenza dei 

condizioni di incubazione, delle proprietà intrinseche della proteina e delle proprietà della superficie di 

immobilizzazione [146]. 

Il processo di adsorbimento per poter avvenire deve presentare un guadagno entropico e una variazione negativa 

dell’energia libera di Gibbs, rispetto alla condizione di sospensione acquosa. Il principale guadagno entropico 

deriva dal rilascio delle molecole di acqua e degli ioni che interagiscono superficialmente con la proteina e dal 

suo riarrangiamento strutturale per interazione con la superficie (figura 3.7) [147-148]. In alcuni casi il guadagno 

entropico, correlato alla variazione conformazionale della proteina, favorisce fenomeni di adsorbimento anche in 

condizioni di repulsione elettrostatica [149].  

 

Figura 3.7 Schematizzazione dell’adsorbimento proteico: Illustrazione del processo di variazione della conformazione molecolare di 

proteine inseguito all’interazione con superfici solide [150]. 

Durante il processo di adsorbimento si osserva una discordanza tra il coefficiente di diffusione da bulk e il tasso 

di adsorbimento. In particolare questo ultimo risulta limitato in fase iniziale, condizione probabilmente 

rappresentativa della presenza di una barriera energetica di adsorbimento [149]. 

Tre le condizioni d’incubazione che influenzano il fenomeno di adsorbimento rientrano, ad esempio, temperatura, 

pH, forza ionica e concentrazione della proteina in soluzione [150]. La temperatura influenza principalmente la 

cinetica di adsorbimento e il raggiungimento dello stato di equilibrio; il pH determina invece la carica elettrostatica 

associata alla proteina. Se si considera, ad esempio, la condizione in cui il pH della soluzione d’incubazione è 

pari al pI (punto isoelettrico) della proteina [146], quello che si osserverà è un bilanciamento tra cariche negative 

e positive con una relativa carica netta pari a zero. Questa condizione minimizza i fenomeni di repulsione tra 

proteine, massimizzando quindi la densità superficiale di proteina immobilizzata [151]. Tuttavia, il grado di 

impaccamento è un aspetto importante, soprattutto in applicazioni di biosensing. In tal senso non è detto che la 

massima densità ottenibile sia anche quella necessaria per ottimizzare le interazioni tra biorecettore e analita 

[152], poiché potrebbe sfavorire l’accessibilità ai siti di riconoscimento. Ne è un esempio l’immobilizzazione di 

sonde per la detection di oligonucleotidi target.  
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Altro parametro che influenza l’adsorbimento è la forza ionica; in particolare è stato osservato come aumentando 

la concentrazione di sali in soluzione sia favorito l’accorciamento della distanza d’interazione elettrostatica [153] 

(Debye length), aumentando anche in questo caso la densità di ricoprimento. Allo stesso tempo, però, aumenta 

la tendenza alla formazione di aggregati proteici [154]. 

Oltre alle condizioni d’incubazione, anche le proprietà delle proteine influisco sul fenomeno di adsorbimento 

[155]. In linea generale, queste possono essere classificate sulla base di composizione amminoacidica, 

dimensioni e stabilità strutturale. In riferimento a quest’ultimi due parametri è possibile distinguere le proteine in 

“hard” e “soft” [146]. Tra le prime sono annoverate proteine di piccole dimensioni, caratterizzate da una maggior 

stabilità strutturale e, quindi, da minor tendenza a variazioni conformazionali durante l’adsorbimento[147]. Al 

contrario, all’interno della classe soft rientrano proteine di dimensioni superiori e caratterizzate da una maggior 

tendenza a riorganizzazioni strutturali, in seguito all’interazione con superfici solide [156].  

Un ulteriore elemento d’influenza sul processo di adsorbimento è rappresentato dalle proprietà della superficie di 

adesione [150], quali energia libera, polarità, bilanciamento tra carattere idrofobico e idrofilico, presenza di 

cariche superficiali, natura chimica, spessore, densità e mobilità dei gruppi funzionali superficiali, oltre che 

topografia e rugosità. In particolare l’adsorbimento delle proteine presenta una maggior stabilità su superfici non-

polari, caratterizzate da maggior tensione superficiale e che espongono gruppi carichi[157-146].  

Tra le tecniche impiegate per mettere in contatto la soluzione contenente il biorecettore con la superficie del 

sensore vengono annoverate, ad esempio, le tecniche di incubazione caratteristiche dei saggi ELISA o tecniche 

di printing proteico [133], quali l’elettrodeposizione [158], robotic printing, inkjet printing [159] e, la deposizione 

attraverso network microfluidici [160].  
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4. Applicazione: bioriconoscimento Dengue 
Virus 

4.1 Introduzione 

 

l virus Dengue appartiene alla famiglia Flaviviridae (Flavivirus) [161], appartenenti al gruppo degli Arbovirus, 

riferendosi alla modalità di trasmissione. In particolare, questa classe identifica quei virus la cui infezione avviene 

per trasmissione ad un ospite vertebrato, tra cui gli esseri umani, veicolata da un artropode [161]. Esistono solo 

tre ospiti naturali per il virus Dengue: umani, primati e la zanzare Aedes, in particolare di quest’ultimo ospite è 

possibile definire un ulteriore classificazione sulla base della frequenza di trasmissione registrata, Aedes aegypti 

ne è il vettore primario mentre Aedes albopictus e polymesiensis ne sono vettori secondari [162].  

L’infezione è veicola dalla puntura di zanzara, in particolare il virus viene introdotto nell’ospite attraverso il flusso 

salivare dell’insetto, nel momento in cui viene consumato il pasto di sangue. Sempre attraverso questo processo 

l’insetto può contrarre il virus e veicolarne la successiva infezione, senza mostrare però alcun sintomo apparente 

e ne rimane il veicolo per la sua intera vita. Altri virus la cui infezione è veicolata dalla zanzara sono, ad esempio, 

il virus della Febbre Gialla e quello del Nilo [163].  

Le prime notizie relative ad infezioni virali caratterizzate dalla sintomatologia classica della febbre Dengue [162] 

sono riportate a partire dalla prima metà del ‘600, nelle Indie Francesi e a Panama. Nel 1700 l’infezione si 

espande a quasi tutto l’emisfero tropicale (figura 4.1), con la maggior parte dei casi registrati in regioni quali 

Indonesia e Egitto, sul finire del secolo vengono inoltre segnalati casi anche in Pennsylvania, USA.  

Ad oggi sono accertati tra i 50-100 milioni di pazienti che hanno contratto il virus e più di 20.000 casi di morte 

[161]. 

L’eziologia relativa all’infezione del virus Dengue viene definita a partire dalla prima metà del ‘900, periodo nel 

quale studiosi americani e giapponesi isolarono contemporaneamente il virus da soldati coinvolti nella seconda 

guerra mondiale e di stanziamento nel pacifico e in Asia.  
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Figura 4.1 Distribuzione geografica del virus Dengue: in viola le regioni dove il virus è persistente, in rosso le 

regioni dove sono state registrati nuovi casi di infezione. 

 

Ad oggi sono stati identificati quattro diversi sierotipi: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 [164], distinti su base 

antigenica, mentre a livello genetico sono state evidenziate correlazioni tra sierotipo DENV-1 e DENV-3 e, DENV-

2 e DENV-4.  

La sintomatologia dell’infezione può presentarsi sotto cinque diverse manifestazioni: malessere generale nella 

forma più lieve, febbre, febbre emorragica e febbre emorragica aggravata da sindrome da shock [165]. 

La risposta immunitaria primaria all’infezione del virus Dengue è rappresentata dalla produzione di IgM 

(immunoglobuline di classe M), mentre quella secondaria coinvolge la produzione di IgG (immunoglobuline di 

classe G), che persistono nel paziente probabilmente per la vita intera. Secondo studi condotti a riguardo, 

sembrerebbe che questo tipo di risposta sia un’efficiente sistema di protezione contro la re-infezione, ma solo in 

relazione allo stesso sierotipo che ha causato l’infezione primaria [166]. Diversi studi epidemiologici sull’infezione 

del virus Dengue sembrano evidenziare un aumento dell’aggressività in caso d’infezione secondaria provocata 

da un differente sierotipo [167]. Questo aumento dell’aggressività dell’infezione è probabilmente dovuto al fatto 

che gli anticorpi anti-DenV, già presenti nel circolo sanguigno, siano responsabili dell’ingresso del virus nella 

cellula ospite attraverso i recettori Fcγ [168], promuovendo un fenomeno definito antibody dependent 

enhancement (ADE) [169].  

Lo sviluppo di un vaccino rappresenta una grande sfida, in quanto dovrebbe essere in grado di proteggere 

dall’infezione simultanea di quattro sierotipi differenti che, pur presentando una correlazione genetica, esibiscono 

alcune differenze relative alla sequenza peptidica che definisce le proteine capsidiche [163]. Inoltre, al fine della 

determinazione del vaccino, sarebbe di fondamentale importanza la comprensione del fenomeno di ADE. 
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4.2 Struttura capsidica e meccanismo di infezione 

 

Il virus Dengue rientra nella classe dei virus a RNA a singolo filamento positivo, in particolare il suo genoma è 

costituito da 10.7 kbp e codifica per tre proteine strutturali: una proteina capsidica (C) associata all’RNA virale, 

una proteina di membrana (prM) e una proteina dell’envelope (E). Inoltre codifica anche per una serie di proteine 

non strutturali (pNS) [169] che sono coinvolte nel processo di sintesi di nuovi virioni una volta che il virus ha 

infettato il suo ospite.  

Il capside del virus è caratterizzato da una simmetria icosaedrica, con dimensioni che si aggirano intorno a 500 Å 

di diametro e presenta esternamente 180 copie della proteina di envelope associate alla membrana lipidica 

(figura 4.2) [170].  

 

 

Figura 4.2 Capside del virus Dengue e dettaglio della proteina di envelope E trimerica [163].  

 

Durante il processo di infezione, le proteine che entrano in diretto contatto con l’ospite sono la proteina E e quella 

prM; pertanto esse costituiscono anche i principali target per la risposta immunitaria e per lo sviluppo di un 

vaccino [171].  

Come osservato in precedenza, nel meccanismo di infezione del virus Dengue gioca un ruolo fondamentale il 

processo ADE. L’infezione dell’ospite (figura 4.3) avviene attraverso l’interazione del virus con i recettori cellulari 

che permettono l’internalizzazione per endocitosi della particella virale [172]. Durante l’ingresso nella cellula 

ospite, il virus subisce una serie di cambiamenti conformazionali correlati al pH acido che caratterizza l’ambiente 

di queste vescicole. Le variazioni conformazionali permettono l’integrazione del virus nella membrana 

endosomale e il conseguente rilascio del genoma nel citoplasma [173]. Quindi il genoma viene replicato [174] e 

utilizzato per la codifica delle proteine strutturali e non, che vengono conseguentemente coinvolte nel processo di 

formazione e maturazione di nuove particelle virali [172]; conseguentemente viene indotta la risposta 

immunitaria. Nel caso in cui l’evento di infezione sia il primo, allora il complesso anticorpo-particella virale risulta 
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efficace nella neutralizzazione del virus che viene eliminato attraverso l’azione di macrofagi e monociti [175]. Nel 

caso si verifichi una re-infezione, ma a carico di una sierotipo differente, il complesso anticorpo-particella virale 

risulta meno efficace e ne viene promosso il fenomeno di ADE.  

 

 

Figura 4.3 Processo infettivo del virus Dengue: (a) infezione primaria e consistente eliminazione delle particelle virali, (b) infezione 

secondaria a carico di un differente sierotipo e schematizzazione del fenomeno di ADE [176]. 

 

 

4.3 Proteine antigeniche 

 

4.3.1 Proteina E 

 

La proteina E è una delle tre proteine strutturali che caratterizzano il virus Dengue. Si tratta di una proteina di 

envelope coinvolta direttamente nel processo d’infezione, più precisamente nel riconoscimento dei recettori 

cellulari della cellula ospite, ma anche nel processo di fusione con la membrana dell’endosoma [170]. La proteina 

E è una glicoproteina di peso molecolare di circa 55 kDa; essa rappresenta, per via della sua struttura altamente 

conservata, un elemento genico di comunione tra i quattro differenti sierotipi. È costituita da 495 amminoacidi, 2 

α-eliche transmembrana che la ancorano alla membrana lipidica, e 12 residui di cisteina altamente conservati 

[176].  
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Sulla base di alcuni studi cristallografici è stato dimostrato che questa proteina è costituita da tre domini, differenti 

sia a livello strutturale che funzionale (figura 4.4) [169]:  

- Il dominio I (DI) è collocato al centro della proteina e contiene l’N-terminale e un sito di glicosilazione;  

- Il dominio II (DII) si trova, invece, ad una delle due estremità del DI ed è attivamente coinvolto nel 

processo di riarrangiamento strutturale in fase di infezione, ed è caratterizzato, inoltre, da una serie di 

piccole regioni in grado di essere riconosciute dal sistema immunitario;  

- Il dominio III (DIII), infine, è collocato all’altra estremità libera del DI [177], e rappresenta il principale 

target per la risposta immunitaria. La sua struttura è definita da un insieme di foglietti β, in numero 

variabile a seconda del sierotipo [178].  

 

 

 

Figura 4.4  Struttura di un Flavivirus (Dengue): (a) rappresentazione di una particella virale,  

(b) arrangiamento strutturale delle proteine E determinato attraverso cry-electron microscopy,  

(c-e) particolare della struttura della proteina E [175]. 

 

Tra i tre domini costituenti la proteina E, il DIII rappresenta quello maggiormente studiato per comprendere i 

meccanismi di risposta immunitaria e per lo sviluppo di anticorpi in grado di neutralizzare il virus. Pur essendo 

altamente sierotipo-specifico, sono state identificate delle sequenze amminoacidiche altamente conservate, 

coinvolte nel processo di riconoscimento Ag/Ab [184]. Per quanto riguarda il riconoscimento del DI e DII a carico 

di anticorpi specifici, viene osservata una minor efficienza nel processo di neutralizzazione e maggior cross-

reattività [179].  
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4.3.2 Proteine prM e pNS 

 

La proteina prM è una piccola proteina del peso di 19 kDa, costituita da 166 amminoacidi e svolge un ruolo 

fondamentale nell’evitare in virioni non maturi la fusione prematura della proteina E con la membrana cellulare, al 

fine di limitare la fuoriuscita di particelle virali non infettive. Anche questa proteina viene riconosciuta da specifici 

anticorpi durante la risposta immunitaria [180]; il suo utilizzo nello studio e sviluppo di vaccini è però limitato. 

Infatti, la neutralizzazione del virus, correlata al riconoscimento di questa proteina, non è così efficiente e, 

soprattutto, sono stati osservati fenomeni di enhancement dell’infettività in seguito a re-infezione [181].  

Per quanto riguarda le proteine non strutturali (pNS), una in particolare presenta un forte carattere immunogenico 

utilizzabile per lo studio della risposta immunitaria. Questa proteina è la NS1, una glicoproteina di dimensioni 

raffrontabile con quelle della proteina E, collocata sulla superficie della cellula infettata o secreta in forma di 

oligomero [182].  

4.4 Riconoscimento del DIII  

Focalizzando l’attenzione sulle proprietà antigeniche del DIII, in questo paragrafo verrà illustrato il riconoscimento 

antigene-anticorpo a carico di questo dominio.  

L’interazione DIII-anticorpo è mediata principalmente da interazioni elettrostatiche, dalla formazione di legami 

idrogeno o ponti salini tra l’epitopo del dominio e alcuni loop dell’anticorpo.  

Il DIII presenta delle sequenze amminoacidiche altamente conservate, che sono principalmente collocate nelle 

regioni a carico delle quali avviene il riconoscimento Ag/Ab. In figura 4.5 viene riportata la sequenza relativa al 

DIII-DV1 dei quattro diversi sierotipi [183] e in rosso vengono evidenziate le regioni che costituiscono l’epitopo di 

interazione, all’interno del quale sono presenti alcuni amminoacidi altamente conservati.  

 

Figura 4.5 Struttura del DII della proteina capsidica E: (a) sequenza amminoacidica relativa a quatto sierotipi(b) rappresentazione 

grafica del DII dei quattro differenti sierotipi, in rosso ne viene evidenziato l’epitopo di interazione con il FullAb DV32.6 [183]. 
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Gli anticorpi impiegati nel saggio di detection proposto in questo lavoro di tesi sono stati forniti dall’Insitute for 

Research in Biomedicine (Bellinzona, Svizzera), dove il Dott. Luca Varani e collaboratori hanno studiato 70 

anticorpi monoclonali (mAbs) anti-DENV monoclonali (mAbs), 13 in grado di riconoscere il DIII della proteina E, 

alcuni dei quali in modo sierotipo-specifico, altri cross-reattivi. 

Gli anticorpi fornitici erano in particolare:  

- scAb-DV87.1, monoclonale e cross-reattivo per DENV-1, DENV-2 e DENV-3, per i quale viene osserva 

un elevato grado di neutralizzazione dell’infettività del virus (Figura…); 

- FullAb-DV32.6, che presenta cross-reattività nei confronti di tutti e quattro i sierotipi, con una maggior 

efficienza di neutralizzazione verso DENV-1 e DENV-4; 

- FullAb-DV10.16, anche questo anticorpo è in grado di riconoscere tutti e quatto i sierotipi, con maggior 

effetto neutralizzante osservato per DENV-2 e DENV-4.  

- Inoltre, da alcuni studi condotti, è stata osservata una certa competitività nel legame dell’epitopo tra 

mAbs DV10.16 e DV32.6 [169].  

 

 

4.4.1 DIII-DV4/FullAb DV32.5 

 

Il Dott. Luca Varani e collaboratori hanno caratterizzato il comportamento relativo all’interazione tra DIII-DV4 e 

FullAb-DV32.5. Questo anticorpo è stato isolato da un donatore infetto da DENV-2 e presenta, come riportato nel 

paragrafo precedente, cross-reattività nei confronti di tutti e quattro i sierotipi, che vengono però riconosciuti con 

affinità differenti e solo alcuni di questi vengono neutralizzati in modo effettivo; non viene però osservata alcuna 

correlazione tra affinità di interazione Ag/Ab e capacità di neutralizzazione [169].  

In generale, l’interazione antigene-anticorpo è mediata da una serie di interazioni deboli, vincolate alla lunghezza 

dei loop dell’anticorpo e dalla posizione di specifici amminoacidi nell’epitopo [184].  

Secondo un modello di docking validato da analisi NMR, il FullAb-DV32.6 riconosce alcune regioni del DIII 

localizzate in prossimità dei foglietti β, andando a ricoprire un’area dalle dimensioni comprese tra 652 e 768 Å2 a 

seconda del sierotipo di appartenenza [185].  

L’epitopo mostra alcuni residui non conservati, che rappresentano probabilmente la fonte di variabilità relativa 

all’affinità di legame e di neutralizzazione dei diversi sierotipi. L’amminoacido K310 risulta invece conservato ed è 

collocato esattamente nella regione centrale dell’epitopo, venendo in questo modo coinvolto nella stabilizzazione 

dell’interazione Ag/Ab (figura 4.6) [183]. 
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Figura 4.6 Particolare della collocazione dell’amminoacido K310: in blu viene rappresentato l’epitopo del DIII DV1 e i relativi 

amminoacidi coinvolti nell’interazione Ag/Ab, mentre in verde il FullAb DV32.5 e relativi amminoacidi [184] 

 

Per quanto riguarda l’anticorpo i loop coinvolti nell’interazione con il DIII, di tutti i quattro sierotipi indistintamente, 

sono quelli relativi alla catena leggera (L1, L2, L3) e H3, della catena pesante. Per quanto riguarda il loop H2, 

questo sembra interagire selettivamente con DENV-1 e DENV-2, mentre il loop H1 non sembra coinvolto 

nell’interazione con il dominio III (figura 4.7) [184]. 

 

 

Figura 4.7 Rappresentazione grafica della struttura del scAb DV32.6: Particolare della superficie dell’anticorpo e rispettiva struttura a 

foglietti β e loop. In blu è evidenziata la catena pesante (H), mentre in grigio chiaro quella leggera (L). In giallo vengono evidenziati, invece, 

alcuni amminoacidi coinvolti nell’interazione con l’epitopo dei quattro diversi sierotipi. Rispettivamente H-S52, H-S104, H-D102 e L-D50, L-

D51, L-N27. 
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4.5 Tecniche tradizionali di bioriconosicmento 

La diagnosi di un infezione dovuta al virus Dengue, e in atto nel paziente, viene di routine eseguita attraverso RT-

PCR (Real Time-polymerase chain reaction) o MAC-ELISA [186] (IgM antidoby capture ELISA) [189].  

Per quanto riguarda la diagnosi via RT-PCR una delle principali sfide è rappresentata dall’elevata variabilità 

osservata tra le sequenze genomiche dei differenti sierotipi. Pur essendo un metodo molto efficiente per la 

diagnosi dell’infezione [187], il suo principale limite è costituto dalla necessità di conservare il genoma estratto a 

basse temperature, il che rende questa pratica difficilmente possibile nelle regioni tropicali e in zone ad alto tasso 

di povertà. 

Il metodo MAC-ELISA sfrutta, invece, l’interazione Ag/Ab tra le proteine non strutturali (principalmente NS1) e 

alcune IgG e IgM. Basandosi sulla rilevazione di questo fenomeno, il metodo MAC-ELISA risulta molto utile, non 

solo per identificare un’infezione in atto, ma anche per determinare se si tratti di una infezione primaria o di un 

episodio di reinfezione, sulla base dei livelli di concentrazione di anticorpi anti-DENV [188]. L’analisi è in oltre 

molto versatile nelle regioni tropicali, in quanto, può essere condotta direttamente sul siero del paziente.  

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo di biosensori per la rilevazione del virus Dengue ne esistono differenti 

esempi in letteratura e possono essere classificati sulla base del principio di trasduzione utilizzato e dell’analita 

che viene riconosciuto [189]. Tra i più studiati rientrano i dispositivi a trasduzione piezoelettrica, impiegati 

principalmente per la rilevazione della proteina non strutturale NS1, della glicoproteina E e del cDNA. Un 

esempio riportato in letteratura mostra l’utilizzo di QCM come piattaforma di detection, la cui superficie è stata 

modificata attraverso molecularly imprinted polymers (MIPs) per la rilevazione selettiva della proteina virale NS1.  

Esistono, inoltre, differenti esempi di detection che utilizzando piattaforme a trasduzione ottica, quali ad esempio 

biosensori che sfruttano il fenomeno dell’SPR [190], o elettrochimica [191], principalmente impiegate nella 

rilevazione di sequenze di RNA o cDNA.  

Per quanto riguarda invece la detection di questo patogeno attraverso piattaforme risonanti sfruttando 

l’interazione antigene-anticorpo, sembra che non ne sia riportato alcun esempio in letteratura. Al contrario, sono 

molte le applicazioni di MCs per analisi AFM; ad esempio per lo studio delle interazioni RNA-RNA tra i terminali 

5’-3’ a lunga distanza responsabili della ciclizzazione dell'RNA genomico del virus Dengue oppure per lo studio 

delle interazioni che le proteine capsidiche di questa particella virale sono in grado di instaurare con le very low-

density lipoproteins (VLDL) [193].  
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5. Materiali e metodi 

5.1 Materiali 

Ultra Pure water(MilliQ). 3-amminopropiltrietossisilano (APTES, anidro, 99%), anidride succinica (SA, 99%), 

toluene (anidro, 99.8%), tetraidrofurano (THF, 99.9%), Trietilammina (TEA), , 2-(N-morfolino)acido etanosulfonico  

(MES, 99.5%), cloruro di sodio ( NaCl, 99.5%), acido solforico (H2SO4,  95-97%, w/w), perossido di idrogeno 

(H2O2, 30%, w/w), 1-etil-3-(3-dimetilamminopropil)-carbodiimmide (EDC, 99%), N-idrossi-sulfo-succinimmide 

(sulgifo-NHS, 98%), Proteina G ricombinante, purificata dal grouppo G Streptococci, fornita da PIERCE (Fischer 

Scientific, Illkirk, FR), 3,3',5,5'-tetrametillbenzidine (TMB). Dulbecco’s Phosphate Buffer Saline (PBS), 

poliossietilen-glicole-sorbitan monolaurato (Tween-20), e Bovine Serum Albumin (BSA, protease free, 98%) sono 

stati forniti da Sigma Aldrich (Milan, Italy) e utilizzati senza ulteriori purificazioni. Goat Anti-Mouse IgG fornita da 

MILLIPORE (Lot # 2390358), Ab-Rabbit-Anti HisTag fornito da Life Technologies (Lot # 115813E)(, Ab-Anti 

Rabbit-HRP fornito da MILLIPORE (Lot # 2390378). 
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5.2 Processo di fabbricazione di silicon based MCs 

Gli array di MCs impiegati nel presente lavoro di tesi sono stati ottenuti dalla lavorazione di wafer SOI, delle 

dimensioni di quattro pollici, drogati di tipo p (Boro), caratterizzati da un’orientazione (100). 

Il wafer SOI impiegato si compone di quattro layers caratteristici: il device layer di spessore pari a 7±1 µm, da cui 

si ottengono i MCs; il buried oxide layer costituito da SiO2 di spessore 1.5±0.1 µm; l’handle layer con spessore  

350±5 µm che costituisce il layer su cui verrà fatto il KOH etching, per la definizione della regione sottostante i 

MCs, chiamata anche “finestra” di rilascio; in fine l’ultimo strato dello spessore di 1.5±0.1 µm in SiO2 definisce le 

geometrie delle aree del backside che saranno soggette a bulk micromachining. 

 

Figura 5.1. Schema del processo di fabbricazione di microcantilever attraverso l’utilizzo di wafer SOI 

come substrato di partenza: stratificazione dei layer a partire dall’alto: Photoresist, 

ProTEK®coating, Silicio monocristallino, SiO2, bulk in silicio, SiO2  [48]  

In figura 5.1 è possibile osservare una schematizzazione del processo di fabbricazione che verrà illustrato nel 

dettaglio nei paragrafi seguenti.  

5.2.1 Fase (I) - Deposizione del rivestimento polimerico protettivo e litografia 

Il primo passo nel processo di fabbricazione prevede la deposizione di un sottile film polimerico (ProTEKTM B2), 

per proteggere il device layer durante il successivo attacco umido del retro del wafer. 

Al fine di garantire e aumentare il grado di adesione del film polimerico sulla superficie, la sua deposizione è 

preceduta dall’applicazione di un primer (ProTEK PrimerM) attraverso spinning a 1500 giri al minuto per 60s e 

successivo ciclo di cottura di 1 min a 150°C. 

La stessa procedura di spinning è stata impiegata per la deposizione vera e propria del film polimerico, anche se i 

parametri per la deposizione sono differenti: 1000 giri al minuto per 90s e tre cicli di cottura a 150°C per 2 minuti, 

170°C per 2 minuti e 225°C per un minuto. Queste condizioni permettono di ottenere un film di spessore 
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compreso tra i 12 e 15µm, caratterizzato da buona stabilità e adesione, elementi essenziali per sopportare 

l’attacco umido in KOH.  

Tramite l’applicazione di tecniche di litografia ottica, vengono quindi definite le geometrie delle aree del back che 

saranno sottoposte ad attacco per via umida in KOH. A tale scopo sul retro viene depositato un sottile film di 

primer HDMS attraverso una procedura di spinning di 2 min a 4000 giri al minuto e, successivo ciclo di cottura a 

130°C, che favorisce la successiva deposizione del photo-resist positivo HPR 504. Completato il processo di 

deposizione, la superficie viene coperta da una maschera, che permette, dopo un’esposizione alla luce UV (di 

una lampada ai vapori di mercurio, λ=365nm) e il seguente sviluppo, di definire la geometria delle aree che 

dovranno essere sottoposte ad attacco umido. Lo strato di ossido esposto viene quindi rimosso per immersione 

in una soluzione di fluoruro di ammonio e acido fluoridrico (BOE – Buffered Oxide Etch). 

5.2.2 Fase (II) – Attacco umido del back con KOH 

Una volta definite le geometrie sulla superficie del back, la porzione di substrato interessata è rimossa per 

attacco umido, condotto a 85°C per un’ora, in soluzione di KOH al 20% w/v. Questa tipologia di attacco su 

monocristalli di silicio (100) è nota ed è definita da un angolo di 54° 7’, questa angolazione permette di ottenere 

l’esposizione di un’area della membrana in SiO2 delle dimensioni di 1080 µm x 1080 µm. Quest’area diventerà 

quindi la finestra in cui verranno scavati i cantilever.  

5.2.3 Fase (III) – Litografia ottica e RIE 

Lo strato polimerico (ProTEKTM B2) precedentemente polimerizzato viene quindi rimosso e i wafer vengono 

trattati in soluzione pirahna (H2SO4:H2O2 – 3:1).  

A questo punto viene definita la geometria dei MCs sul front del wafer, sfruttando il processo di litografia ottica 

descritto nella fase (I). Con l’ausilio di una seconda maschera, viene trasferito il pattern sulla superficie del wafer, 

a tale scopo viene nuovamente depositato il photoresist positivo, esposto a luce UV e sviluppato. 

I cantilever sono ricavati fisicamente dal device layer di silicio attraverso attacco secco per mezzo della tecnica 

RIE, l’attacco viene stoppato dal layer di SiO2.  

L’attacco secco viene effettuato in condizioni di vuoto < 10-5 mbar utilizzando esafluoruro di zolfo (SF6) attivato da 

plasma, questo gas favorisce un attacco di tipo anisotropo e selettivo per la superficie in silicio, mentre risulta 

trascurabile l’interazione con il resist e con l’ossido di silicio. 

5.2.4 Fase (IV) – Rilascio dei cantilever 

L’ultima fase permette la rimozione della membrana di ossido di silicio attraverso immersione nella soluzione 

BOE, in questo modo i cantilever sono rilasciati e assumono la loro caratteristica struttura a trave sospesa. 
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In seguito i MCs vengono sottoposti ad un ciclo di ossidazione termica a secco, a 1050°C per tre ore, attraverso 

questa procedura viene indotta la crescita di uno strato di ossido di silicio, dello spessore di 190 nm. 

Al termine della procedura di ossidazione i wafer vengono immersi in una soluzione Pirahna, in modo tale da 

rimuovere eventuali residui organici presenti sulla superficie. 

5.3 Setup di caratterizzazione per mezzo cantilever in vuoto 

La caratterizzazione delle frequenze di risonanza dei MCs tramite leva ottica è stata condotta in vuoto. La stima 

della variazione di massa, in seguito ai processi di deposizione di piccole molecole (funzionalizzazione chimica) e 

biomolecole, è stata possibile mettendo in relazione la variazione della frequenza di risonanza con la variazione 

in massa ad essa correlata (si vada capitolo 2). 

Lo strumento impiegato per la caratterizzazione è stato sviluppato in collaborazione Microla s.r.l. Uno dei 

principali vantaggi del suo utilizzo è rappresentato dalla possibilità di eseguire in modalità automatica la misura 

dei differenti modi vibrazionali dei MCs e di eseguire inoltre il data fitting sul segnale registrato.  

I MCs vengono collocati su un disco piezoelettrico, che costituisce il sistema di attuazione che è alloggiato 

all’interno di una camera da vuoto (fino a 10-7 mbar). La frequenza di risonanza è misurata attraverso un readout 

a leva ottica, che sfrutta una luce laser focalizzata sulla superficie della punta del cantilever, riflessa dalla stessa 

e rilevata per mezzo di un PSD (Position Sensitive Detector). Il segnale in uscita viene inviato ad un lock-in, che 

permette la riduzione del rumore e l’amplificazione del segnale stesso.  

In figura 5.2 è riportato lo schema di interazione delle componenti del sistema di misura utilizzato per la 

caratterizzazione dei cantilever: 

 

Figura 5.2 Schema del set-up di misura impiegato per la caratterizzazione dei cantilever.[51] 
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Nel paragrafo seguente viene riportata una breve descrizione degli elementi costituenti il sistema di 

caratterizzazione.  

5.3.1 Sistema piezoelettrico di attuazione 

La messa in vibrazione del cristallo piezoelettrico è coordinata per mezzo di un generatore di funzione presente 

nell’amplificatore lock-in (HF2LI Lock-in Amplifier, Zurich Instruments) che invia un segnale sinusoidale al 

piezoelettrico. La propagazione della vibrazione ai MCs, invece, è favorita dall’immobilizzazione degli array sul 

cristallo per mezzo di tape biadesivo conduttivo.  

Il disco piezoelettrico impiegato in questo set-up è in titaniato di piombo e zirconio, delle dimensioni di 300µm di 

spessore e 56 mm di diametro. 

L’informazione registrata è espressa in ampiezza di oscillazione in funzione della frequenza, nello specifico il 

sistema permette di eseguire lo scan di un intervallo di frequenze che comprendono anche quella caratteristica di 

risonanza. 

5.3.2 Readout 

Come introdotto all’inizio del paragrafo, il readout impiegato è rappresentato da un sistema a leva ottica, per il 

quale, il posizionamento dello spot del laser viene effettuato con l’ausilio di un microscopio ottico (a 50 

ingrandimenti), mentre la rilevazione del segnale è a carico di un PSD, costituito da unPIN diode. Il sensore di 

posizione permette, attraverso la produzione di una foto-corrente d’intensità proporzionale allo spostamento dello 

spot, di rilevare l’informazione veicolata dal raggio riflesso. Il fascio laser incide sul fotodiodo, e l’interazione 

genera un numero di coppie elettrone-lacuna proporzionale alla posizione della luce incidente rispetto alla 

superficie attiva della PSD. In questo modo la foto-corrente risultante è inversamente proporzionale alla distanza 

del punto d’incidenza e indipendente dalla potenza della luce incidente, oltre che dalla forma e dimensione dello 

spot.  

5.3.3 Lock-in 

Il fotorilevatore fornisce in uscita valori di tensione molto piccoli, nell’ordine di alcune decine di µV, che limitano la 

sensibilità del sistema poiché confrontabili con il rumore strumentale. Il readout è quindi correlato di un 

amplificatore lock-in che permette la riduzione del rumore. Quest’ultimo si genera da elementi di disturbo quali 

vibrazioni interne, sollecitazioni meccaniche esterne e inquinamento luminoso. Il lock-in, restringendo la 

larghezza della banda del segnale intorno ad un valore di riferimento, agisce come un filtro passa-banda. In 

questo modo è possibile eliminare le fonti di rumore che presentano un’ampiezza proporzionale a quella di 

oscillazione del MC. 
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5.3.4 Sistema di messa in vuoto 

Il sistema di messa in vuoto è costituito da due pompe con funzionamento in serie (MINI-Task della Varian Inc. 

Vacuum Technologies). La prima, a membrana, permette il raggiungimento di un vuoto primario, caratterizzato da 

pressioni prossime ai 10-3 mbar; mentre la seconda pompa è di tipo turbomolecolare e viene impiegata per 

ottenere un vuoto spinto (fino a 10-7 mbar). 

La camera per l’alloggio dei campioni è costituita da una cella cilindrica in alluminio (10 cm Ø), con una struttura 

tale da permettere l’alimentazione del cristallo piezoelettrico e da garantire il mantenimento del vuoto. Il sistema 

di chiusura della cella deve essere caratterizzato da un certo grado di trasparenza, per permettere l’impiego del 

fascio laser. A tale scopo è utilizzato un coperchio in plexiglass, che viene poggiato su un O-ring alloggiato nella 

parte superiore della cella.  

5.3.5 Sistema di controllo della temperatura 

Il set-up è munito anche di un sistema per il controllo della temperatura, che utilizza sia un controller (Electron 

Dynamics Ltd) che una cella peltier (SuperColl). Nel dettaglio il sistema sfrutta un termistore, saldato sul disco 

piezoelettrico, che misura la temperatura all’interno della cella. L’informazione viene ricevuta da un controller, che 

sulla base dei valori impostati dall’operatore, comunica con la cella peltier per regolare la temperatura. 

5.3.6 Software di controllo 

L’acquisizione dei dati e il controllo del sistema di misura sono a carico di un software Labview®, attraverso il 

quale è possibile definire i parametri di scansione e avviare la misura. L’informazione restituita dal software è 

rappresentata in forma di grafico, dove viene plottata l’ampiezza di oscillazione in funzione della frequenza. I 

valori di frequenza di risonanza sono definiti per mezzo di un’operazione d’interpolazione Lorentziana dei dati 

acquisiti (eq.1): 

 

𝐴(𝑓) = 𝐵0 + 𝐵𝑖𝑓 +

[
 
 
 (𝑄2 −

1
4)𝐴𝑚𝑎𝑥

2 𝑓0
2

𝑄4(𝑓2 − 𝑓0
2)2 +

𝑓2𝑓0
2

𝑄2 ]
 
 
 
                                  (𝑒𝑞. 5.1) 

 

Dove f è la frequenza, f0 è la frequenza di risonanza, Q è il fattore di qualità, Amax rappresenta l’ampiezza 

massima della curva, B0 è l’offset della curva e B1 tiene conto dell’inclinazione della baseline della curva. 

 

 

 



58 
 

5.4 Funzionalizzazione chimica della superficie in silicio 

 

5.4.1 Introduzione 

Nel presente lavoro di tesi, dopo un iniziale confronto tra alcune tipologie di funzionalizzazione (si veda il capitolo 

3), si è deciso per la deposizione di un film di amminopropiltrietossi-silano (APTES) modificato per mezzo di 

anidride succinica (SA) [66-114-115], in modo da esibire superficialmente gruppi carbossilici (-COOH). Questo 

approccio ha permesso di sfruttare le ammine primarie (R-NH2), presenti all’interno della struttura proteica, per 

immobilizzare l’elemento di bio-riconoscimento attraverso la formazione di un legame covalente (legame 

amidico).  

Inoltre, la reattività dei gruppi –COOH, nei confronti delle ammine primarie, può essere incrementata attraverso 

l’applicazione di un protocollo di attivazione che prevede l’utilizzo del cross-linker 1-etil-3(3dimetilamminopropil)-

carbodimmide (EDC) e della N-idrossisulfosuccinimmide (s-NHS).  

In questo capitolo saranno illustrati i protocolli di funzionalizzazione e attivazione impiegati nella modifica chimica 

delle superfici in silicio, sia dei campioni macro usati nei saggi ELISA, sia degli array impiegati nella 

caratterizzazione via leva ottica. 

I protocolli presentati sono stati applicati, inoltre, sia in fase di ottimizzazione della procedura d’immobilizzazione 

di macromolecole proteiche, sia nello sviluppo del saggio di detection del DIII-Dengue Virus 1.  

5.4.2 Protocollo di funzionalizzazione SA 

La reazione di silanizzazione richiede l’impiego di molecole che possiedono un’elevata sensibilità all’umidità 

relativa dell’aria, che ne influenza fortemente il processo di polimerizzazione; per tale motivo le reazioni di 

modifica sono state condotte in atmosfera inerte (sotto flusso di argon) in una linea Schlenk.  

Inizialmente, i campioni sono stati trattati con soluzione piranha (si veda paragrafo 2) La soluzione è fortemente 

ossidante e permette di rimuovere eventuali contaminanti organici e di idrossilare il layer superficiale del silicio.  

In seguito a questo trattamento i campioni sono stati lavati in MilliQ e asciugati sotto flusso di azoto. Si è quindi 

potuto procedere con la silanizzazione, in atmosfera inerte, lasciando reagire le superfici idrossilate in una 

soluzione di APTES 1% v/v in toluene anidro, per 10 min a 70°C.  

Al termine, i campioni sono stati lavati tre volte in toluene e tre volte in MilliQ; anche in questo caso l’asciugatura 

è stata condotta sotto flusso di azoto.  

Per quanto concerne la modifica dei gruppi ammino-terminali ottenuti, i campioni sono stati incubati per 2h a RT 

(temperatura ambiente) in una soluzione composta da 50mM di anidride succinica (SA) in tetraidrofurano (THF) e 

trietilammina (TEA) al 5% v/v. Al termine i campioni sono stati lavati tre volte con THF, tre volte in etanolo e tre 

volte con H2O ultra pura. Infine l’asciugatura dei campioni è avvenuta sotto flusso di azoto. 
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5.4.3 Protocollo di attivazione con EDC/s-NHS 

I campioni sono stati equilibrati per 15 min in una soluzione 0.1M MES [2-(N-morfolino) acido etano sulfonico] e 

0.9% NaCl a pH 4.7.  

In seguito i campioni sono stati incubati per 15 min con una soluzione di EDC/s-NHS in MES (rispettivamente 

4mM e 10mM). Quindi, i campioni sono stati lavati tre volte in PBS (Phosfate Buffer Saline) con Tween-20TM 

0.05% v/v, in modo da rimuovere l’eccesso di EDC/s-NHS. Una volta ultimate le procedure di lavaggio, i campioni 

sono pronti per essere incubati con le biomolecole.  

5.5 Immobilizzazione di biomolecole 

Il protocollo impiegato per l’immobilizzazione di biomolecole su superfici funzionalizzate e il seguente passaggio 

d’incubazione con antigene (Ag) o anticorpo (Ab) è il medesimo impiegato nei saggi ELISA. Si veda, quindi, il 

paragrafo seguente per il dettaglio della procedura e dei materiali impiegati (riporta il numero della sezione a cui 

fai riferimento). 

In riferimento allo sviluppo del saggio di detection per l’agente patogeno Dengue virus è stato deciso di impiegare 

un doppio approccio per il coating delle superfici. È stata prima testata la validità del coating con anticorpo, 

confrontando differenti anticorpi, quali single chain-antibody (scAb) DV 87.1, FullAb DV32.6 e FullAb DV10.16 e 

l’eventuale immobilizzazione orientata dei FullAb sfruttando un coating preliminare con Proteina G (PtG). In un 

secondo momento è stata valutata la possibilità di effettuare il coating con il DIII, dei sierotipo 1 

Dopo il passaggio di coating si è deciso di verificare l’efficacia della passivazione per il saggio con 

caratterizzazione a leva ottica, eseguendo un confronto tra passivazione con BSA 1% e, la totale assenza di 

passivazione. Le condizioni di passivazione sono le stesse riportate nel protocollo applicato ai saggi ELISA. 

Per quanto riguarda invece le condizioni d’incubazione, di DIII e Ab, si faccia riferimento alla tabella 5.1 riportata 

qui di seguito. 

 

Tab 5.1 Buffer Concentrazione Volume d’incubazione 

Coating con DIII (DV1 e DV4) PBS 250µg/ml 50µl 

Coating con Ab* PBS 50µg/ml 50µl 

Incubazione post coating con 

DIII (DV1 e DV4) 
PBS-tween 20TM 50µg/ml 50µl 

Incubazione post coating con 

Ab* 
PBS-tween 20TM 50µg/ml 50µl 

Ab* : scAb DV87.1 – FullAb DV10.16 – FullAb DV32.6 
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Gli anticorpi e il DIII-DV1 e DV4 della proteina capsidica E sono stati forniti dal Dott. Luca Varani dell’Institute of 

Research in Biomedicine, Bellinzona, Svizzera.  

5.6 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) 

 

5.6.1 Introduzione 

In fase di ottimizzazione, l’immobilizzazione di macromolecole proteiche è stata valutata per mezzo di un Enzyme 

linked immunosorbent assay (ELISA), saggio comunemente impiegato per quantificare la concentrazione di 

analiti, quali anticorpi o proteine di altra natura, in soluzione. La determinazione della concentrazione dell’analita 

sfrutta l’interazione antigene-anticorpo, questo richiede l’immobilizzazione di un anticorpo specifico per un 

determinato target o del target stesso, mediante legame covalente o interazione elettrostatica, su di una 

superficie, che può essere eventualmente funzionalizzata. Generalmente, sono impiegate piastre multiwell in 

polistirene composte da più pozzetti, in numero variabile e secondo le necessità. La sensibilità del saggio è 

strettamente correlata all’interazione antigene-anticorpo e, il range di detection osservato va da 0.1 a 1 fmole 

(0.01 ng – 0.1 ng).  

Esistono differenti approcci alla quantificazione ELISA, che possono essere riassunti in quattro grandi categorie: 

saggio diretto, saggio indiretto, sandwich e saggio per competizione o inibizione.  

Il complesso antigene-anticorpo è rilevato mediante agenti marcati, quali immunoglobuline o proteine di altro tipo, 

che siano in grado di interagire con il complesso stesso. Tra le tipologie di marcatura vengono ricordate 

principalmente quella con radioisotopi e quella con enzimi, nel presente lavoro di tesi si è deciso di utilizzare una 

marcatura con enzimi, nello specifico sono state impiegate differenti immunoglobuline, a seconda del complesso 

antigene-anticorpo da valutare, coniugate con enzima HRP (Horseradish peroxidase).  

L’anticorpo coniugato può essere quello che riconosce direttamente l’antigene, coinvolto quindi nel complesso 

Ag/Ab, oppure un anticorpo secondario in grado di riconoscere il complesso, utilizzato ad esempio nei saggi 

indiretti o competitivi.  

Il sistema impiegato, nel presente lavro, per la rilevazione è costituito da un anticorpo antimouse marcato HRP. 

Il substrato impiegato in questo caso è il TMB (3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine), che agisce da donatore di elettroni 

nel processo di riduzione del perossido di idrogeno (H2O2), catalizzato dalle perossidasi, come ad esempio l’HRP. 

Durante la riduzione il substrato si ossida a 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine diimine, e l’accumulo di specie ossidate 

in soluzione causa un viraggio del colore della soluzione di sviluppo, che passa da incolore a blu (λmax = 450nm). 

Attraverso l’ausilio di uno spettrofotometro (2100-C microplate reader, Ivymen Optic System) è possibile rilevare 

la densità ottica a 450nm (OD450) e risalire alla concentrazione delle specie in soluzione, plottando i valori ottenuti 

contro una curva di calibrazione ottenuta misurando l’OD450 di campioni a concentrazione nota di Ab-HRP.  
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In fase di ottimizzazione non è stata seguita unicamente la procedura standard d’immobilizzazione in piastra, ma 

il saggio è stato condotto anche su campioni macro in silicio 5x5 mm  funzionalizzati seguendo lo stesso 

protocollo impiegato per gli array. Questo ha permesso di valutare l’interazione antigene-anticorpo prendendo in 

considerazione direttamente la stessa tipologia di superficie dei MCs.  

L’ottimizzazione del processo d’immobilizzazione di macromolecole proteiche è stata eseguita applicando il 

saggio ELISA diretto. Per quanto riguarda, invece, l’ottimizzazione dei rapporti di concentrazione tra gli anticorpi 

è stato disegnato un grid experiment, eseguito con un approccio simile a quello utilizzato per il saggio ELISA 

indiretto. 

5.6.2 Procedura 

Per quanto riguarda il saggio ELISA diretto, il protocollo descritto qui di seguito è stato applicato sia alla 

quantificazione in piastra, sia a quella su superfici in silicio funzionalizzate (campioni macro e array di cantilever 

caratterizzati per mezzo di leva ottica).  

I campioni sono stati incubati O/N (over night) a 4° con 50 µg/ml PtG ricombinante (volume di incubazione 50 µl), 

in seguito i campioni sono stati sottoposti a tre cicli di lavaggi (5 minuti a ciclo) con PBS-tween 0.05%, al fine di 

rimuovere l’eccesso di proteina. I campioni sono quindi stati passivati per 1h a RT con una soluzione di BSA 1% 

(volume di incubazione 300 µl). Infine, i campioni sono stati incubati per 1h a RT con 2 µg/ml di Goat Anti-Mouse 

IgG-HRP in BSA 1%+PBS-tween 0.05% (volume di incubazione 50 µl); in seguito sono stati sottoposti ad ulteriori 

lavaggi post-incubazione, come descritto sopra. I campioni sono stati quindi sviluppati a RT con TMB; la reazione 

enzimatica (sviluppo) è stata bloccata con acido solforico 0.5M, l’OD è stato misurato attraverso l’ausilio del 

lettore di piastre(OPTIC IVYMEN SISTEM 2100-C) 

L’ottimizzazione dell’immobilizzazione di proteine su superfici funzionalizzate ha preso in considerazione i 

seguenti aspetti del protocollo sopra riportato:  

- Volumi d’incubazione con PtG; 

- Tipologia di buffer per l’incubazione diPtG: confronto tra PBS e PBS-tween 0.05%.  

- Tempi di incubazione  

Il protocollo descritto è stato impiegato anche nella preparazione degli array caratterizzati via leva ottica (MCs), 

l’unico elemento di discordanza è rappresentato dal fatto che in questi casi il lavaggio post-incubazione viene 

effettuato con tre cicli in PBS-tween 0.05% seguiti da tre ulteriori tre cicli inMilliQ. 

Il protocollo ottimizzato è quindi stato applicato durante lo sviluppo del saggio di detection del DIII-Dengue Virus 

1. 
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Per quanto riguarda invece lo sviluppo del grid experiment, per l’ottimizzazione dei rapporti di concentrazione 

degli anticorpi Ab-Rabbit-Anti HisTag, ScAb DV 87.1 e Ab-Anti Rabbit-HRP, sono stati sviluppati due differenti 

protocolli, entrambi ottimizzati in piastre high-binding (Greiner 655077, Sigma Aldrich).   

Il primo saggio riguarda la verifica del rapporto tra concentrazione di Rabbit Anti His-tag e di Anti Rabbit-HRP, per 

il quale le concentrazioni sono state determinate tenendo conto dei limiti consigliati per l’impiego di questi 

specifici anticorpi: 

- Anti His-tag tra 1.5 x 10-4 e 3µg/ml; 

- Anti Rabbit-HRP tra 1:30.000 e 1:120.000, inoltre si è tenuto conto della diluizione 1:2000 

precedentemente impiegata nei saggi ELISA nel laboratorio.  

Il protocollo sviluppato è basato su di un coating O/N a 4°C con Rabbit Anti His-tag in PBS (diluzione seriale da 5 

µg/ml – volume di incubazione 30 µg/ml), al termine del quale l’eccesso è stato rimosso attraverso tre cicli di 

lavaggi in PBS-tween 20TM 0.05%. Il blocking è stato effettuato con BSA1% in PBS, con tempo di incubazione di 

1h a RT e volume di incubazione 300µl. In seguito è stata eseguita l’incubazione con 0.5 µg/ml di Anti Rabbit-

HRP in PBS-tween 20TM 0.05%-BSA 1%, con volume d’incubazione di 50µl per pozzetto. Al termine si è 

proceduto con la rimozione dell’eccesso per mezzo di tre cicli di lavaggio in PBS-tween 20TM 0.05%. 

Il secondo grid experiment è stato effettuato, invece, per valutare il rapporto tra concentrazione di scAb DV87.1 e 

Anti His-tag. Sulla base della prova precedente si è deciso di mantenere fisso a 10:1 il rapporto di concentrazione 

tra Rabbit anti His-tag e Anti Rabbit-HRP. Nel dettaglio è stato eseguito un coating O/N a 4°C con scAb DV87.1 

in PBS, valutando differenti concentrazioni a partire dalla diluizione seriale di 40 µg/ml. Il coating è stato seguito 

da tre cicli di lavaggio in PBS-tween 20TM 0.05%, il blocking è stato eseguito mantenendo le stesse condizioni 

descritte nel protocollo precedente. Quindi è stato incubato il Rabbit anti His-tag in PBS-BSA 1%, per 1h a RT 

alle concentrazioni di 5 µg/ml, 2.5 µg/ml e 1.25 µg/ml. In seguito l’eccesso è stato rimosso con tre cicli di 

lavaggio come sopra descritto. Infine, è stato incubato l’Anti rabbit-HRP in PBS-BSA 1%, per 1h a RT alle 

concentrazioni di 0.5µg/ml, 0.25µg/ml e 0.125µg/ml, anche in questo caso l’eccesso è stato rimosso con tre cicli 

di lavaggio come precedentemente descritto.  

Per quanto riguarda la quantificazione, di entrambe le prove, si è seguito il medesimo protocollo di sviluppo con 

TMB descritto per i saggi ELISA, si veda il sottoparagrafo precedente per il dettaglio. 

5.7 Analisi Dati 

 

Le misure effettuate mediante leva ottica hanno preso in considerazione la caratterizzazione del primo e secondo 

modo di vibrazione in vuoto. Le caratterizzazioni sono state ripetute dopo ogni passaggio d’incubazione previsto 

dai protocolli di ottimizzazione e detection, presentati nei paragrafi precedenti. 



63 
 

Le misure hanno permesso di registrare le frequenze di risonanza caratteristiche per ogni MC nei diversi 

passaggi. In seguito, l’elaborazione dei dati ha permesso di correlare l’incremento di massa alla variazione (shift) 

di frequenza di risonanza dei MCs, dalla seguente relazione (eq.2): 

 

𝛥𝑓

𝑓0
= −

1

2

∆𝑚

𝑚0
                                                                (𝑒𝑞. 5.2) 

 

dove f0 rappresenta la frequenza di risonanza di partenza ed m0 è la massa del cantilever prima dei processi di 

funzionalizzazione e incubazione con macro-molecole proteiche. 

La relazione ha validità solo nei casi in cui si assuma una distribuzione uniforme delle molecole sulle superfici del 

MC e se la costante di forza k rimane invariata inseguito al binding (si veda il capitolo Microcantilever per una 

trattazione più approfondita). 

Sperimentalmente è stato osservato che per molecole “soft” è possibile assumere queste condizioni come valide, 

essendo l’influenza del binding trascurabile in termini di fenomeni di irrigidimento (stiffening) e stress superficiali. 

L’immobilizzazione di macromolecole proteiche avviene attraverso l’incubazione con specifici buffer, al fine di 

valutare l’influenza del buffer impiegato vengono generalmente preparati dei controlli negativi, i quali in fase di 

coating vengono incubati nel buffer senza proteina. In questo modo misurando la variazione della frequenza di 

risonanza (in termini relativi) è possibile determinare un eventuale segnale di aspecifico. Il valore che si ottiene 

dall’analisi statistica di questo dato determina un limite sperimentale di detection, e pertanto variazioni di 

frequenza al di sotto di questo limite, così come quello imposto dall’errore strumentale, vengono considerate 

come fluttuazioni casuali.  

I dati sperimentali sono stati elaborati per mezzo del software OriginPro 8.1 (OriginLab).  

 

5.7.1 Analisi statistica dei dati di caratterizzazione via leva ottica 

In questo sottoparagrafo viene riportata la descrizione del metodo statistico impiegato per la trattazione dei dati, 

al fine di determinare la bontà del sistema sulla base delle variazioni di frequenza rilevabili e l’errore correlato ad 

ogni singola misura. Il limite di detection del sistema è imposto dal rumore di fondo, che corrisponde ad un Δf/f0 

pari a 10-6. 

Il metodo statistico impiegato si basa sulla determinazione della media aritmetica degli shift relativi del primo e 

del secondo modo vibrazionale per ciascun MC presente all’interno dell’array. Questo parametro viene indicato 

con M12, ed è definito come (eq.3): 

 

𝑀12  =  
𝑀1 + 𝑀2

2
=  

∆𝑓

𝑓12
                                                     (𝑒𝑞. 5.3) 
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con Mx = Δf/f0 = (fn – fn-1)/fn-1 valutato per ognuno dei due modi vibrazionali. 

Il fatto di prendere in considerazione gli shift relativi permette di confrontare le misure di differenti MCs e dei 

diversi modi vibrazionali associati a ognuno di essi. 

Il confronto viene effettuato stimando un parametro, chiamato M12, definito come (eq.4 – 5): 

 

𝑀12
̅̅ ̅̅ ̅ =  

∑ 𝑀12𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

                                                             (𝑒𝑞. 5.4) 

 

𝜎𝑥 = 
1

√∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

                                                                 (𝑒𝑞. 5.5) 

 

con σ che rappresenta la deviazione standard sulla media, wi che rappresenta il peso associato ad ogni <M> e 

definito come 1/(semi scarto)2, con il semi scarto = |𝑀1 − 𝑀2| / 2. Il pedice i indica il cantilever all’interno 

dell’array, dove N assume tipicamente il valore di 9 o 11. 

La scelta di questo parametro per l’analisi dei dati non è casuale [ref!], esso, infatti, definisce una distribuzione di 

tipo gaussiano. Confrontando questa distribuzione con una di tipo M1M2, che non media i valori del primo e 

secondo modo, ma li tratta come se fossero tutti uno stesso modo, M1M2 rappresenta sostanzialmente la media di 

tutti i modi, di tutti i MCs dell’array. La deviazione standard calcolata su M1M2 e M12 presenta delle differenze: in 

particolare valutando la deviazione standard su M1M2 si osserva che il valore ottenuto è nello stesso intervallo di 

M2 (inteso come differenza tra il valore più alto e il valore più basso), mentre la deviazione standard calcolata 

sulla distribuzione M12 presenta un valore prossimo a quello del range di M1.  

Per ogni cantilever sono stati quindi stimati la media dei modi in shift relativi, il semi scarto e il peso. 

Considerando invece l’intero array di cantilever sono state valutate la media dei primi modi (M1), la media dei 

secondi modi (M2), la media di tutti i modi (M1M2) e la media M12, tutte correlate di deviazione standard ed errore 

relativo.  

Come osservato in precedenza, lo shift relativo misurato è correlato alla variazione di massa, equazione (1), 

mentre la stima dell’incertezza nella conversione a Δm/m0 viene valutata attraverso la propagazione dell’errore: 

A partire da Δm è possibile valutare la densità di molecole (δ = n°molecole/cm2) (eq.6): 

 

𝛿 =  −2 
∆𝑓

𝑓0
𝑚0

𝑁𝑎

𝑀𝑤
 
1

𝑆
                                                    (𝑒𝑞. 5.6) 

 

Con Na numero di Avogadro, m0 massa del cantilever, Mw peso molecolare e S superficie del cantilever. 
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L’incertezza σδ relativa alla densità di molecole è definita attraverso la propagazione dell’errore, di seguito viene 

esemplificato il calcolo per la sua determinazione (eq.7): 

 

𝜎𝛿 = ± 𝛿 

(

 
 

√(
𝜎𝑡

𝑡
)
2

+ (
𝜎
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)

2

)

 
 

                                        (𝑒𝑞. 5.7) 

5.7.2 Analisi dei dati ottenuti attraverso test ELISA 

I valori in OD ottenuti sono stati trasformati in numero di molecole al cm2, questo è stato possibile partendo 

dall’equazione allometrica che descrivere l’andamento della curva di taratura, preparata per ogni prova, (eq. 8): 

 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏                                                                        (𝑒𝑞. 5.8) 

 

Considerando y=OD e x=concentrazione delle specie in soluzione, allora quest’ultima può essere determinata 

sulla base dell’equazione allometrica appena descritta (eq. 9): 

 

𝑥 = √
𝑦

𝑎

𝑏
                                                                       (𝑒𝑞. 5.9) 

 

Definita la concentrazione delle specie in soluzione, in ng/ml e, assumendo che siano le sole molecole sulla 

superficie a produrre segnale, è quindi possibile risalire al numero di molecole/cm2, conoscendo: il peso 

molecolare della proteina marcata utilizzate per rilevare l’evento di binding, la superficie di immobilizzazione 

relativa al campione analizzato (campioni macro 5x5 mm), il volume della soluzione di sviluppo e, il numero di 

Avogadro. Di seguito viene riportato il sistema di conversioni impiegato: 

 

𝑛𝑔 =
𝑛𝑔

𝑚𝑙
∙ 𝑣𝑜𝑙. 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒                                                    (𝑒𝑞. 5.10) 

 

𝑚𝑜𝑙 =
𝑛𝑔 ∙ 10−9

𝑀𝑊
                                                                  (𝑒𝑞. 5.11) 

 

𝑛° 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒 =
𝑚𝑜𝑙

𝑁𝑎
                                                               (𝑒𝑞. 5.12) 
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𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑐𝑚2
=

𝑛° 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜
                                                   (𝑒𝑞. 5.13) 

 

Con ng nanogrammi, mol moli, Mw il peso molecolare e Na numero di Avogadro. 

5.8 Calcoli Ricoprimento superficiale teorico e immagini 

Le immagini relative al DIII DV1 e al scAb DV21.5 sono state realizzate utilizzando UCSF Chimera [194] a partire 

dai file PDB fornitici dal Dott. Luca Varani e collaboratori dell’Institute of Research in Biomedicine, Bellinzona, 

Svizzera. 

Per quanto riguarda, invece il calcolo del ricoprimento superficiale teorico, relativo al coating su cantilver, è stata 

stimata l’area della molecola attraverso l’utilizzo di ImageJ [195]. 
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6. Risultati e discussione 

6.1 Cenni preliminari 

Aspetti quali sensibilità, selettività e riproducibilità della detection sono fortemente dipendenti dall’omogeneità e 

dal ricoprimento funzionale delle superfici, con elementi di bioriconoscimento. A loro volta questi aspetti sono 

influenzati, non solo dai parametri d’incubazione adottati, ma anche dalla riproducibilità e stabilità nel tempo del 

layer di funzionalizzazione. Per tale motivo sono state sviluppate alcune prove a verifica di queste condizioni, 

riportate in questo paragrafo.  

L’efficace immobilizzazione di proteine su superfici funzionalizzate rappresenta tutt’oggi una delle principali sfide 

nello sviluppo di microarray e biosensori a base proteica. Lo sviluppo del saggio di detection del DIII-Dengue 

Virus 1 si è incentrato nella fase preliminare sull’ottimizzazione del protocollo di immobilizzazione di 

macromolecole proteiche, prendendo a modello il comportamento della PtG. La scelta non è casuale, infatti, 

sfruttando la caratteristica interazione tra PtG e regione costante (Fc) degli anticorpi, è stato possibile valutare 

l’impiego di questa proteina anche come elemento orientante per l’immobilizzazione degli anticorpi utilizzati nel 

saggio Dengue. Inoltre, la PtG è stata precedentemente utilizzata con successo nel laboratorio in cui è stata 

svolta la tesi: l’uso di tale proteina come elemento orientante per anticorpi è stato validato su MCs funzionalizzati 

con APTES e GA (si veda capitolo 5) [193]. L’uso di questa funzionalizzazione ha però sempre generato una 

certa variabilità nei quantitativi di proteina immobilizzata, molto probabilmente per la tendenza della GA a 

polimerizzare orizzontalmente e verticalmente [119]. Questo comportamento fa sì che invece di un monolayer di 

proteina, la superficie venga ricoperta con più strati. Tutto ciò potrebbe risultare utile in un’ottica biosensoristica: 

un maggior numero di siti di legame specifici sulla superficie aumenterebbero il range dinamico del sensore. In 

realtà, questo tipo di funzionalizzazione risulta alquanto instabile nei diversi passaggi, con probabile distacco di 

materiale e quindi perdita dei possibili vantaggi a livello di misura.  

La presenza di più layer aumenta l’instabilità della funzionalizzazione della superficie che, specialmente per 

l’amminosilano (APTES), può parzialmente idrolizzarsi in soluzione acquosa, riducendone le capacità di legame. 

La modifica chimica delle superfici in silicio è stata, perciò, eseguita attraverso un processo di silanizzazione con 

APTES successivamente modificato con SA per l’esposizione superficiale di gruppi carbossilici (-COOH). Questo 

tipo di modifica superficiale sviluppato nel Laboratorio di Nanoscienze (D.I.S.A.T) ha dato buoni risultati in quanto 

a stabilità, permettendo di massimizzare il numero di molecole proteiche immobilizzate su superfici di silicio 
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funzionalizzato, ma mantenendo un buon rapporto segnale/rumore. Questo protocollo di funzionalizzazione 

adottato nelle prove presentate in questo capitolo, era già in corso di valutazione presso il laboratorio prima 

dell’inizio del mio periodo di tesi. La sua ottimizzazione è stata condotta attraverso il confronto con il metodo 

precedentemente utilizzato e basato su APTES e GA (glutaraldeide). In figura 6.1 è riportata la caratterizzazione 

in frequenza di dieci array, cinque dei quali trattati con SA e i restanti con GA dopo silanizzazione con APTES. Il 

segnale è espresso in shift di frequenza relativa:  

  
Figura 6.1 Confronto funzionalizzazione APTES/SA e APTES/SA: Nei grafici viene riportato l’andamento, espresso in shift di frequenza 

relativa, della deposizione del layer di funzionalizzazione in APTES/SA (a) e, in APTES/GA (b), la linea tratteggiate identifica lo shift 

relativo alla formazione del monolayer. 

Il massimo ricoprimento superficiale teorico (si veda capitolo 5) è stato stimato essere 3.95x1014 molecole/cm2, 

corrispondente ad uno shift in frequenza relativa di -1.08x10-4 e, rappresentativo della formazione di un SAM (Self 

Assembled Monolayer) in entrambi i metodi di funzionalizzazione. Com’è possibile osservare dal grafico, il 

metodo con SA permette di ottenere superfici con ricoprimento riproducibile, caratterizzato da shift in frequenza 

relativa prossimi a quello di formazione del monolayer. Al contrario per il metodo GA si conferma una variabilità 

molto elevata, probabilmente dovuta ai processi di polimerizzazione del cross-linker in soluzione acquosa [119], 

che sono stati illustrati brevemente nel capitolo 3. 

Partendo da questi presupposti, l’ottimizzazione del protocollo è stata portata avanti valutando le differenti 

variabili che possono influenzare il coating su APTES/SA, ed in particolare è stata presa in considerazione 

l’influenza della presenza di tensioattivi nel tampone di incubazione, del volume e del tempo d’incubazione. Per 

quanto riguarda le concentrazioni di PtG e la modalità di passivazione si è fatto riferimento, anche in questo caso, 

ad ottimizzazioni precedenti: il coating è stato effettuato incubando la PtG a 50 µg/ml, mentre per quanto 

riguarda la passivazione è stata utilizzata una soluzione di BSA 1% in PBS.  

In questo paragrafo verranno presentate le prove di ottimizzazione effettuate per mezzo di ELISA test e 

caratterizzazione in frequenza, attraverso la quale è stata valutata principalmente la riproducibilità del coating in 

relazione a quella della funzionalizzazione. Queste prove sono state effettuate prima su campioni in silicio 
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(5x5mm), anche chiamati campioni “macro”, utilizzati come superficie di immobilizzazione in modalità ELISA, con 

la possibilità di esplorare un maggior numero di condizioni in tempi più brevi rispetto alla caratterizzazione diretta 

su MCs. Solo in un secondo momento sono state quindi verificate le condizioni, ottimizzate in test ELISA, su 

array di MCs, caratterizzati in frequenza, in modo da valutare il coating direttamente sulle piattaforme che 

sarebbero state impiegate per lo sviluppo del saggio di detection del DIII-DV1.  

Nelle diverse prove si sono inseriti anche dei controlli negativi (no PtG) che consentono di calcolare un rapporto 

segnale rumore e dei controlli non passivati (no BSA) che permettono di fare una stima del segnale aspecifico.  

6.2 Ottimizzazione del protocollo di coating con PtG attraverso test ELISA su campioni 

“macro” 

6.2.1 Ottimizzazione del tampone di incubazione PtG 

In questa prova si è deciso di valutare l’influenza della presenza di tensioattivo (tween20™) nel tampone sia in 

fase di coating con PtG, sia nei lavaggi dei substrati in silicio dopo l’attivazione con EDC/NHS. Il confronto è stato 

fatto prendendo in considerazione due differenti condizioni: lavaggi post-attivazione e incubazione della PtG in 

PBS (pH 7.2) e in PBS+tween 0.05%. Il PBS è un buffer ampiamente utilizzato in letteratura per la preparazione 

di sospensioni proteiche, poiché presenta condizioni di pH e forza ionica comparabili con quelle cellulari, 

permettendo in questo modo di mantenere le proteine nella loro conformazione funzionale. La presenza di 

tensioattivo potrebbe ridurre il segnale aspecifico dovuto all’interazione con la superficie funzionalizzata di silicio. 

In figura 6.2 (a) è riportato, in molecole/cm2, l’andamento dell’incubazione nelle condizioni sopra riportate.  

  

Figura 6.2 Test ELISA per la valutazione dell’influenza del tampone di incubazione della PtG: Nei grafici è illustrato (a) l’andamento, 

espresso in molecole/cm2, dell’incubazione di PtG in funzione del buffer utilizzato, (b) il relativo segnale/rumore (S/N) delle due condizioni 

di incubazione. 
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Lavaggi ed incubazione in PBS sembrano restituire un maggior segnale relativo all’immobilizzazione di PtG, sia 

in presenza che in assenza di passivazione, arrivando probabilmente a saturazione. Si osserva, inoltre, un basso 

segnale riguardante l’aspecifico, ma una maggior variabilità rispetto alla seconda condizione di incubazione. Per 

quanto riguarda invece l’impiego di tween20TM, il segnale per campioni non passivati è confrontabile con quello 

dell’incubazione in solo PBS. Mentre, in presenza di passivazione il segnale è inferiore sia ai campioni non 

passivati e incubati in PBS-tween, sia a quelli passivati ma incubati in PBS, anche in questo caso si osserva però 

una variabilità inferiore rispetto all’altra condizione di incubazione.  

Anche se la riproducibilità sembra migliore per la condizione PBS-tween, il segnale risulta massimizzato per 

l’incubazione in solo PBS. Inoltre, valutando il rapporto segnale/rumore (S/N) riguardante le due condizioni 

(Figura 6.2(b)) è evidente come questo parametro sia più elevato per lavaggi e incubazione in PBS.  

6.2.2 Ottimizzazione dei tempi di incubazione della PtG 

In questa prima prova si è deciso di verificare quale fosse l’influenza di differenti tempi d’incubazione sul numero 

di molecole immobilizzate e sul rapporto segnale/rumore. In particolare si è voluto studiare l’andamento del 

numero di molecole immobilizzate per incubazioni a 30min, 1h, 2h, 3h e overnight (O/N).  

  

Figura 6.3 confronto tempi di incubazione PtG (50µg/ml): nei grafici è riportato, in numero di molecole/cm2, l’andamento 

dell’incubazione di PtG a diversi tempi (a), correlato al relativo sengale/rumore (S/N) (b). 

In figura 6.3 è possibile osservare l’andamento del ricoprimento con PtG utilizzando differenti tempistiche 

d’incubazione, sulla base del S/N la condizione migliore risulta essere l’incubazione O/N. In generale si osserva 

un incremento della densità di immobilizzazione all’aumentare del tempo di incubazione, dalle 2h in poi si 

osserva probabilmente il raggiungimento di un plateau di saturazione e, dalle 3h in poi la variabilità diminuisce, 

probabilmente per il raggiungimento di un certo equilibrio dinamico. La scelta dell’incubazione O/N rispetto a 

quella 3h è principalmente correlata al fatto che questa permette di ottenere il miglior rapporto segnale/rumore, 

anche se la quantità di proteina immobilizzata sembra essere di poco inferiore.  
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6.2.3 Ottimizzazione dei volumi di incubazione di PtG 

Al fine di massimizzare la quantità di PtG immobilizzata sulla superficie, è stata valutata l’influenza del volume 

d’incubazione, mantenendo costante la concentrazione a 50 µg/ml. Considerando le dimensioni del campione in 

silicio (5x5mm) sono stati proposti tre differenti volumi: 50µl, 25µl e 10µl. Si è deciso, inoltre, di valutare il 

comportamento per due differenti tempi di incubazione (1h e O/N), tenendo conto dei risultati della prova 

precedente.  

In figura 6.4 viene riportato l’andamento delle incubazioni, a diversi volumi, espresso in  molecole/cm2: 

  

Figura 6.4 Confronto volumi di incubazione e tempi di incubazione PtG: Nei grafici è riportato il confronto, espresso in molecole/cm2, 

tra incubazione O/N e 1h incrociato con la valutazione di diversi volumi di incubazione (a) e, il rapporto S/N ad esso correlato (b). 

Si osservi come al variare del volume vi sia un andamento del numero di molecole immobilizzate ad esso 

proporzionale, considerando lo stesso tempo d’incubazione. L’andamento ottenuto è quello che ci si sarebbe 

aspettati a livello teorico, poiché mantenendo costante la concentrazione assoluta, l’elemento che varia al variare 

del volume d’incubazione è il numero di molecole in soluzione. La differenza di proteina immobilizzata è più netta 

nel caso d’incubazione a 1h: probabilmente il tempo non è sufficiente per il raggiungimento di un ricoprimento 

omogeneo di tutta la superficie funzionalizzata. Inoltre, per questa condizione si osserva una minor riproducibilità 

sia per campioni passivati che non. Per quanto riguarda l’incubazione O/N viene evidenziato il possibile 

raggiungimento della condizione di saturazione già a 25µl per i campioni passivati, tale condizione mostra però 

una minor riproducibilità se confrontata al segnale che si ottiene dall’incubazione O/N a 50 µl. Se compariamo, 

infine, le due incubazioni a 50µl ma a tempi diversi, sembrerebbe che la condizione a 1h permetta di ottenere un 

densità di ricoprimento maggiore, ma anche la variabilità risulta superiore, soprattutto per la condizione non 

passivata. Inoltre, valutando il rapporto S/N la condizione O/N-50µl restituisce il miglior segnale.  

 

 

O/N 1h 
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6.3 Ottimizzazione del protocollo di detection su MCs 

6.3.1 Prova di ripetibilità della funzionalizzazione APTES/SA 

Per prima cosa si è voluta verificare la riproducibilità del protocollo di funzionalizzazione su MCs, a questo scopo 

gli array modificati con APTES/SA sono stati caratterizzati in frequenza e ne è stato stimato il ricoprimento 

superficiale medio per ciascuno di essi.  

Nella figura 6.5 è riportato, in shift di frequenza relativa, l’andamento di diversi array funzionalizzati in due 

differenti prove. Le lettere identificative dei campioni impiegati nella presente prova di ottimizzazione in 

frequenza, così come quelle utilizzate nelle prove successive, sono attribuite sulla base della posizione di 

alloggiamento del campione sul disco piezoelettrico. 

  
Figura 6.5 verifica della riproducibilità della funzionalizzazione delle superfici in silicio per mezzo del protocollo APTES/SA: nei 

grafici vengono riportate due differenti prove di caratterizzazione in frequenza del layer di funzionalizzazione APTES/SA, l’andamento è 

riportato in shift di frequenza relativi.  

Considerando che il ricoprimento teorico per la formazione di un monolayer di APTES/SA corrisponde a un 

Δf/f0=-1.08x10-4, i ricoprimenti sperimentali osservati in queste due prove sono in generale prossimi al valore 

teorico. Facendo un confronto tra le prove presentate, si osserva una maggior variabilità, anche se non così 

elevata, per la prova presentata in figura 6.5 (b). In questo caso, gli shift relativi associati sono prossimi a quello 

di formazione del monolayer, in particolare sono compresi in un range di Δf/f0 tra -9.0x10-5 e -1.3x10-4. Al 

contrario in figura 6.5 (a), si osserva una maggior riproducibilità, per un range di Δf/f0 compreso tra -1.2x10-4 e -

1.5x10-4. In generale la riproducibilità del layer di funzionalizzazione viene considerata soddisfacente. Inoltre, il 

fatto che gli shift relativi siano prossimi a quello di formazione del monolayer sembra assicurare una buona 

stabilità della funzionalizzazione al fine del coating con PtG.  
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6.3.2 Prova di ripetibilità dell’immobilizzazione di PtG e passivazione con BSA 1%, con confronto tra 

funzionalizzazione APTES/SA e APTES/GA 

All’inizio del capitolo, a riprova della validità del protocollo di funzionalizzazione adottato, è stato mostrato un 

confronto tra la modifica della superficie con APTES/SA o con APTES/GA. Tenendo presente questa condizione, 

si è deciso di sviluppare una prova attraverso la quale fosse possibile, non solo verificare la riproducibilità del 

coating e della passivazione su APTES/SA, ma valutarne l’effettivo miglioramento rispetto all’approccio con 

APTES/GA. Di seguito vengono riportati in figura 6.6 i grafici di confronto tra le due metodologie. L’andamento 

dei vari passaggi di funzionalizzazione, coating, passivazione ed incubazione dell’Ab è riportato in shift di 

frequenza relativi, e le condizioni di incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.1.  

Tab.6.1 APTES/SA  APTES/GA 

B No-PtG/BSA/Ab-HRP F PtG/BSA/Ab-HRP 

F PtG/BSA/Ab-HRP G PtG/BSA/Ab-HRP 

H PtG/BSA/No-Ab-HRP H PtG/BSA/No-Ab-HRP 

J PtG/No-BSA/Ab-HRP J PtG/No-BSA/Ab-HRP 

K PtG/No-BSA/Ab-HRP K PtG/No-BSA/Ab-HRP 

L PtG/BSA/Ab-HRP L No-PtG/BSA/Ab-HRP 
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Figura 6.6 Confronto ripetibilità funzionalizzazione APTES/SA e APTES/GA, rispettiva stabilità e riproducibilità del coating con 

PtG:  Nei grafici vengono riportati gli andamenti, in shift di frequenza relativi, delle varie fasi del saggio (a-b) funzionalizzazione, (c-d) 

coating con PtG, (e-f) passivazione e (g-h) incubazione anticorpo. 

Partendo dal confronto tra le funzionalizzazioni, è confermata la maggior riproducibilità del metodo APTES/SA. Di 

seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei valori del ricoprimento sperimentale stimato nei due casi, 

espresso sia in shift di frequenza relativi sia in molecole/cm2: 

Tab 6.2 
Ricoprimento teorico 

molecole/cm2(x1014) 

Ricoprimento 

sperimentale 

molecole/cm2 (x1014) 

Shift in frequenza 

relativa Δf/f0(x10-4) 

APTES/SA 3.95 3.86±0.70 -1.06±0.18 

APTES/GA 3.95 17.5±4.81 -4.79±1.27 

Dalla tabella 6.2 è possibile osservare come la funzionalizzazione con APTES/SA permetta di ottenere un 

ricoprimento sperimentale molto prossimo a quello teorico, mentre l’approccio APTES/GA restituisce un 

ricoprimento di molto superiore al doppio rispetto a quello stimato per la formazione del monolayer. 
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Viene inoltre osservato come, la minor stabilità e riproducibilità del layer APTES/GA, influisca sul coating con 

PtG. In figura 6.6 (d) è, infatti, evidente l’elevata variabilità tra i diversi array. Al contrario, nel caso di 

funzionalizzazione APTES/SA, il coating risulta molto riproducibile e il segnale di aspecifico rientra nel valore di 

shift relativo legato all’errore strumentale (±6x10-6). A differenza di quanto appena osservato, il controllo No PtG 

su APTES/GA è caratterizzato da uno shift relativo a valore positivo. Il fenomeno è probabilmente dovuto 

all’instabilità del layer di funzionalizzazione, che influisce non solo sulla stabilità del coating, ma anche sulla 

successiva incubazione con l’Ab.  

Ritornando all’analisi del coating su APTES/SA, si osservi come i cinque array incubati in PtG presentino una 

buona riproducibilità. Inoltre, questo tipo di funzionalizzazione permette di raggiungere, in tre casi su cinque, 

ricoprimenti sperimentali prossimi al range teorico (5.81÷7.35x1012). In media il ricoprimento sperimentale 

misurato è di 4.25±0.73x1012. In tabella 6.3 sono riportati gli shift in frequenza relativa e il corrispondente valore 

di ricoprimento di PtG, espresso in molecole/cm2, per ciascun array funzionalizzato con APTES/SA.  

 

Tab 6.3 
Ricoprimento sperimentale 

molecole/cm2 (x1012) 

Shift in frequenza relativa Δf/f0 

(x10-4) 

B (Blk-No PtG) 0.27 ± 0.17 -0.07± 0.04 

F 3.21± 0.28 -0.81± 0.07 

H 3.96± 0.68 -1.00± 0.02 

J 4.29± 0.31 -1.08± 0.01 

K 5.14± 0.41 -1.30± 0.05 

L 4.63± 0.33 -1.17± 0.01 

 

Per quanto riguarda la passivazione, osserviamo che dei due controlli No BSA (array J e K) su funzionalizzazione 

APTES/SA, mostrano un comportamento differente. L’array J presenta uno shift relativo a valore positivo, che 

rientra però all’interno del range di rumore strumentale, comportamento che ci si sarebbe aspettati a livello 

teorico; mentre l’array K è caratterizzato da uno shift negativo confrontabile o superiore agli shift osservati per gli 

array passivati. La necessità di eseguire un’incubazione con BSA dopo il coating con PtG, deriva dal fatto che la 

passivazione permette di occupare i siti superficiali rimasti liberi, riducendo il segnale aspecifico in fase 

d’immobilizzazione dell’Ab.  

Per quanto riguarda la passivazione su funzionalizzazione APTES/GA, dove i controlli No-BSA sono 

rappresentati degli array J e K, si osserva un comportamento simile a quello descritto per APTES/SA. In 

particolare, l’array J presenta uno shift prossimo al livello di errore strumentale, mentre l’array K presenta un 

evidente shift negativo.  
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Per quanto riguarda la caratterizzazione post incubazione con Ab-HRP, si osserva come, indipendentemente dal 

metodo di funzionalizzazione, la maggior parte degli shift relativi misurati abbia un valore positivo. Tale 

condizione potrebbe essere imputabile ad una instabilità della passivazione a mezzo BSA durante i successivi 

lavaggi.  

6.4 Discussione risultati 

La funzionalizzazione APTES/SA risulta caratterizzata da un maggior grado di riproducibilità rispetto a quella 

APTES/GA e anche la stabilizzazione del coating è migliore nel caso di modifica SA. Inoltre, questo tipo di 

funzionalizzazione permette di ottenere ricoprimenti sperimentali prossimi a quelli teorici. L’eventuale variabilità 

della densità di molecole immobilizzate è correlata al fatto che la proteina possa orientarsi sulla superficie in 

diverso modo. In letteratura [146], infatti, vengono definite orientazioni di tipo “side-on” ed “end-on”, in riferimento 

a proteine dalla forma ellittica, come ad esempio la PtG. In base all’orientazione vi sarà quindi un ricoprimento 

superficiale variabile che può essere descritto definendo il massimo impaccamento in caso di orientazione 

totalmente “end-on”, e un minimo impaccamento se le proteine assumono orientazione del tipo “side-on”, 

caratterizzato da un maggior ingombro della superficie per macromolecola.  

Da precedenti studi condotti presso il Laboratorio di Nanotecnologie, è stato osservato che la proteina si 

disponga preferenzialmente sulla superficie assumendo un’orientazione “side-on”, quindi a minor impaccamento. 

I valori di densità superficiale, stimati dalla caratterizzazione del coating in frequenza, sono in accordo con 

l’ipotesi dell’orientazione preferenziale di tipo “side-on”. Nella maggior parte dei casi l’immobilizzazione della 

proteina porta ad un ricoprimento prossimo a quello teorico minimo. Il fatto che non venga raggiunta la 

saturazione della superficie è strettamente legato alle variabili che intervengono nel processo d’immobilizzazione. 

Il fenomeno, infatti, è principalmente governato dalla probabilità che le proteine vengano a trovarsi in prossimità 

delle superfici, dalle proprietà chimico-fisiche della proteina e della superficie stessa (si veda il capitolo 4. per una 

spiegazione più dettagliata). Considerati i risultati delle prove di ottimizzazione ELISA, è stato definito il protocollo 

da applicare su MCs e per il coating delle superfici funzionalizzate APTES/SA:  

- Lavaggi post attivazione in PBS;  

- Incubazione O/N della PtG a 50 µg/ml in PBS, 50µl per campione. 

Definito il protocollo, è stato verificato che effettivamente fosse adatto anche all’applicazione su MCs, e la 

caratterizzazione in frequenza ha permesso da una lato di confermare la riproducibilità del metodo (sia in fase di 

funzionalizzazione, sia in fase di coating con PtG), dall’altro di quantificare le molecole legate, dando quindi 

indicazioni sperimentali sulla loro orientazione.  
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6.5 Ottimizzazione del saggio di detection del DIII-Dengue Virus 1 

Definiti i parametri d’incubazione e verificata la riproducibilità del metodo, si è passati all’applicazione del 

protocollo al saggio di detection del DIII-DV1. L’ottimizzazione è stata impostata partendo dalla verifica dei 

rapporti d’interazione Ab/Ag, utilizzando due differenti tipologie di anticorpi: scAb DV87.1 e FullAb DV10.16 e/o 

DV32.6.  

Durante la fase di ottimizzazione si è deciso di confrontare prove con e senza passivazione con BSA dopo 

l’immobilizzazione della PtG. Questo perché, durante l’ottimizzazione dell’immobilizzazione della PtG, si è 

osservata una certa instabilità della passivazione, soprattutto considerando gli shift relativi misurati dopo 

l’incubazione con l’anticorpo, rispettivamente FullAb DV10.16, FullAb DV32.6 e scAb DV87.1. 

La concentrazione d’incubazione, per il coating con DIII-DV1, è stata fissata a 250µg/ml, considerate le 

dimensioni del dominio rispetto a quelle della PtG e in modo da mantenere un largo eccesso in fase 

d’immobilizzazione.  

6.5.1 Confronto binding del FullAb DV10.16 o scAb DV87.1 con DIII-DV1 

La prova ha permesso di verificare la stabilizzazione del coating con FullAb e scAb e le relative interazioni con il 

DIII. In figura 6.7 vengono riportati gli shift in frequenza relativa delle tre caratterizzazioni post funzionalizzazione, 

coating con Ab e incubazione con DIII, le condizioni di incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.4. 

Le lettere identificative dei campioni impiegati nella presente prova di ottimizzazione in frequenza, così come 

quelle utilizzate nelle prove successive, sono attribuite sulla base della posizione di alloggiamento del campione 

sul disco piezoelettrico. 

 

Tab.6.4  

F FullAb/DIII 

H FullAb/DIII 

L FullAb/No-DIII 

G scAb/DIII 

J scAb/DIII 

K No-Ab/DIII 
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Figura 6.7 Prova di confronto coating FullAb DV10.16 vs scAb DV87.1: nei grafici vengo illustrati gli andamenti, espressi in shift di 

frequenza relativi, dei passaggi del saggio di detection Ab/Ag (a) funzionalizzazione APTES/SA, (b) coating O/N con FullAb DV10.16 e 

scABDV87.1, (c) incubazione 1h con DIII-DV1. 

A conferma di quanto osservato nelle prove di ottimizzazione del protocollo d’incubazione PtG, anche in questa 

prova si osserva una buona riproducibilità in fase di funzionalizzazione. Fatta eccezione per l’array L, gli altri 

presentano uno shift relativo medio di -2.27±0.54x10-4, questi valori sono superiori rispetto a quelli che 

definiscono il monolayer di APTES-SA (figura 6.7a), pertanto anche la stabilità del coating potrebbe esserne stata 

influenzata.  

Per quanto riguarda il FullAb DV10.16 (figura 6.7b) è possibile osservare una certa riproducibilità nella fase di 

coating, in particolare due array su tre presentano relative shift negativi nell’ordine di -1.00x10-4 (array F e L) 

riconducibili alla deposizione di un numero medio pesato di molecole/cm2 di 7.91±0.60x1011. Si consideri, però, 

che il ricoprimento superficiale teorico relativo all’immobilizzazione del FullAb, è pari a 3.87x1012. Pertanto, anche 

se riproducibile, il ricoprimento con FullAb risulta molto inferiore rispetto a quello teorico. Tale riproducibilità non 

viene, invece, osservata per quanto riguarda il coating con scAb DV87.1; l’array J è l’unico dei due incubati con 

scAb a mostrare uno shift relativo negativo, correlato alla deposizione di un numero di molecole/cm2 di 

1.08±0.17x1011 confrontabile con il coating con FullAb. Anche in questo caso, facendo riferimento al ricoprimento 

teorico (6.35x1012 molecole/cm2), ci saremmo aspettati una densità di ricoprimento superiore.  



79 
 

Considerando l’incubazione con DIII-DV1 (figura 6.7c), osserviamo un’elevata variabilità. L’array F è quello che 

più rappresenta la condizione di interazione tra Ab e Ag che ci si sarebbe aspettati: due molecole di DIII per ogni 

molecola di FullAb immobilizzato). Per tale array il numero di molecole/cm2 di DIII-DV1 è circa il doppio rispetto al 

numero di molecole/cm2 di FullAb DV10.16 immobilizzato sulla superficie, rispettivamente 2.10±0.28x1012 e 

7.45±0.78x1011, che rappresenta un rapporto Ag/Ab di 2.8:1. Questo rapporto potrebbe risultare superiore a 

quello teorico in quanto la prove è stata condotta senza introdurre il passaggio di passivazione. La necessità di 

reintrodurre la passivazione potrebbe essere confermata dall’andamento dell’array K, che rappresenta un 

controllo No-Ab, ma in fase di incubazione con DIII presenta uno shift negativo evidente, dovuto probabilmente 

ad un legame apecifico.  

Si tenga conto del fatto che il coating con Ab non è stato in alcun modo orientato, questa condizione potrebbe 

aumentare la variabilità nella risposta di interazione con il DIII. I loop che riconoscono l’epitopo di legame 

potrebbero, infatti, non essere disponibili. Inoltre, si tengano presenti le considerazioni riguardanti l’influenza delle 

proprietà della proteina, quali ad esempio la distribuzione delle cariche, che potrebbe favorire l’immobilizzazione 

sulla superficie in un’orientazione non favorevole.  

Gli array L, H e J, in fase di caratterizzazione dell’incubazione con DIII, mostrano evidenti relative shift positivi. Il 

fenomeno potrebbe essere legato al distacco di materiale dalla superficie per via di una possibile instabilità della 

funzionalizzazione, si osservano invero film di APTES/SA non aderenti alla condizione di monolayer (Δf/f0 

nell’ordine di 1E-04, con un numero di molecole/cm2 nell’ordine di 4x1014). Il segnale correlato al distacco di 

molecole in fase incubazione con DIII non permette di valutare se l’evento di binding si verifichi o meno. 

6.5.2 Prova coating con DIII-DV1 e binding con scAb DV87.1 

Considerata la precedente prova, si è deciso di immobilizzare il DIII direttamente sulla superficie, al fine di 

valutare l’interazione con l’Ab. Si è deciso per questa prova di attuare un coating con DIII, in quanto più piccolo e 

perciò più simile dimensionalmente alla PtG per cui è stato ottimizzato il protocollo in precedenza descritto, le 

condizioni di incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.5. 

 

Tab.6.5  

B No-DIII/scAb 

D No-DIII/scAb 

G DIII/scAb 

H DIII/scAb 

K DIII/No-scAb 

L DIII/No-scAb 
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Figura 6.8 Saggio di detection valutando il coating con DIII-DV1: nei grafici vengo illustrati gli andamenti, espressi in shift di frequenza 

relativi, dei passaggi del saggio di detection Ab/Ag (a) funzionalizzazione APTES/SA, (b) coating O/N con DIII-DV1, (c) incubazione 1h con 

scAb DV87.1. 

 

Anche nella presente prova viene confermata la riproducibilità di deposizione in fase di coating con DIII-DV1 

(figura 6.8b), a coppie di due (H/K e G/L) gli array presentano shift relativi medi pesati pari a -6.83±0.06x10-5 e -

1.01±0.01x10-4 corrispondenti ad un numero di molecole/cm2 medio pesato pari a 4.87±0.351x1012 e 

7.23±0.52x1012.  

In questa prova i controlli negativi (array B e D) presentano un segnale di aspecifico confrontabile con gli shift 

relativi misurati per il coating con DIII. Nel caso dell’array D tale condizione è però giustificata dalle immagini 

registrate al microscopio ottico (200x), che mostrano depositi evidenti dopo l’incubazione in PBS, pertanto il 

segnale registrato potrebbe non essere imputabile ad un fenomeno di legame aspecifico del scAb, ma al deposito 

di sporco e di sali cristallizzati derivati dall’incubazione in PBS.  

Per quanto riguarda l’immobilizzazione del scAb DV87.1 (figura 6.8c), osserviamo per tutti gli array shift relativi in 

positivo, eccetto H (molto vicino all’errore strumentale dello strumento). Il fenomeno potrebbe essere imputabile 

ad una bassa stabilizzazione dell’interazione del DIII-DV1 con la superficie funzionalizzata, tenendo conto del 

fatto che per la presente prova la funzionalizzazione con APTES/SA presenta un numero di molecole/cm2 medio 
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di 1.19±0.09x1013. Tale condizione è lontana da quella che descrive la formazione del monolayer di 

funzionalizzazione, ottimale per la stabilizzazione delle proteine immobilizzate.  

6.5.3 Prova coating con DIII-DV1 e binding con scAb DV87.1 

Considerando i risultati delle prove precedenti si è deciso di reintrodurre la passivazione con BSA, seguendo il 

protocollo ottimizzato nelle prime fasi del lavoro di tesi. La scelta di applicare nuovamente la passivazione nasce 

da alcune considerazioni riguardo ai risultati della prova di confronto immobilizzazione scAb vs FullAb, 

precedentemente illustrata (Paragrafo 6.5.1). In particolare in questa prova si osserva per l’array K (che era un 

controllo negativo, incubato senza PtG), che in fase di immobilizzazione dell’Ab lo shift relativo che lo caratterizza 

è abbastanza trascurabile, ma nella fase successiva, riguardante l’incubazione con DIII-DV1 si osserva uno shift 

relativo con andamento negativo, non propriamente rappresentativo delle condizioni di incubazione delle diverse 

fasi del saggio. Inoltre non arrivando a saturare la superficie in fase di coating con Ab, le porzioni scoperte, in 

assenza di passivazione, rappresentano possibili siti di legame per il DIII, falsando i risultati.  

In figura 6.9 vengono riportati i grafici, in shift di frequenza relativa, per la caratterizzazione delle fasi di 

funzionalizzazione, coating con DIII, passivazione e immobilizzazione del scAb DV87.1, le condizioni di 

incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.6. 

 

Tab.6.6  

J No-DIII/BSA/scAb 

K No-DIII/BSA/scAb 

H DIII/BSA/No-scAb 

L DIII/BSA/No-scAb 

F DIII/BSA/scAb 

G DIII/BSA/scAb 
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Figura 6.9 Saggio di detection valutando il coating con DIII-DV1 e passivazione con BSA1% in PBS: nei grafici vengo illustrati gli 

andamenti, espressi in shift di frequenza relativi, dei passaggi del saggio di detection Ab/Ag (a) funzionalizzazione APTES/SA, (b) coating 

O/N con DIII-DV1, (c) passivazione, (d) incubazione 1h con scAb DV87.1.(* segnale sottratto dello shift positivo osservato in fase di 

passivazione) 

La funzionalizzazione (figura 6.9a), per quattro array su sei, presenta valori molto prossimi a quello caratteristico 

di formazione del monolayer, solo gli array F e G presentano un ricoprimento pari o superiore a 7.28±0.52x1014 

molecole/cm2.  

Come è possibile osservare dal grafico (figura 6.9b) anche per questa prova il coating con DIII-DV1 presenta una 

certa riproducibilità, gli array a coppie di due (F/G e L/H) presentano rispettivamente shift relativi medi pesati pari 

a -4.54±0.10x10-5 e -1.16±0.46x10-4, corrispondenti ad un numero di molecole/cm2 di 3.24±0.24x1012 e 

8.26±0.59x1012. In questo secondo caso il ricoprimento misurato risulta compreso all’interno del range teorico di 

densità superficiale (0.73÷1.12x1013 molecole/cm2). Gli array F e G presentano una minor densità di molecole di 

DIII-DV1 immobilizzate, parte della condizione potrebbe essere imputabile all’instabilità della funzionalizzazione: 

come indicato osservando gli shift in frequenza relativa della funzionalizzazione APTES/SA, è evidente come 

questi si discostino dalla condizione di formazione del monolayer. Per quanto riguarda i controlli negativi, solo 

l’array K presenta un basso segnale di aspecifico, mentre per l’array J si evidenzia un elevato segnale di 

aspecifico, quasi confrontabile agli shift relativi che caratterizzano gli array L ed H.  

Per quanto riguarda la passivazione, tutti gli array, eccetto H, presentano uno shift relativo negativo anche se 

molto inferiore a quello che ci si sarebbe aspettati considerando la stima della superficie rimasta libera dopo 

l’incubazione con DIII. Solo uno dei due controlli No scAb è soddisfacente (array L), per l’array H si osserva un 

elevato segnale di aspecifico. 

L’interazione del scAb DV87.1 è caratterizzata da una elevata variabilità; come è possibile osservare dal grafico 

solo per l’array F si evidenzia uno shift relativo pari a -5.65±0.08x10-5, confrontabile con il numero di molecole di 

DIII immobilizzate sulla superficie (molecole DIII/cm2 3.18±0.240x1012 e molecole scAb/cm2 2.24±0.16x1012). A 

livello teorico ci si aspetterebbe un rapporto di tipo 1:1 per l’interazione DIII-DV1/scAb DV87.1; è necessario però 
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tenere conto dell’eventuale variabilità di orientamento del DIII sulla superficie funzionalizzata, che influenza il 

riconoscimento Ab/Ag, e per questo motivo i valori ottenuti dall’array F sono soddisfacenti.  

Per quanto riguarda la trattazione del valore dell’array H si è deciso di sottrarre allo shift relativo 

all’immobilizzazione del Ab lo shift positivo osservato durante la fase di passivazione. 

6.5.4 Prova coating FullAb DV32.6 orientato con PtG 

Visti i risultati delle prove precedenti, si è deciso di valutare l’interazione antigene-FullAb, immobilizzando sulla 

superficie l’Ab e sfruttando una proteina orientante, come la PtG, al fine di verificare un eventuale aumento del 

segnale di detection. Inoltre, anche per questa prova si è deciso di applicare la passivazione con BSA. In figura 

6.10 sono riportati in shift relativi gli andamenti delle caratterizzazione delle diverse fasi del saggio, le condizioni 

di incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.7. 

Tab.6.7  

F FullAb/BSA/DIII 

H FullAb/BSA/DIII 

G No-PtG/BSA/FullAb/DIII 

J PtG/BSA/FullAb/DIII 

K PtG/BSA/FullAb/DIII 
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Figura 6.10 Saggio di detection DIII, valutazione dell’influenza dell’orientamento del FullAb : nei grafici vengo illustrati gli andamenti, 

espressi in shift di frequenza relativi, dei passaggi del saggio di detection Ab/Ag (a) funzionalizzazione APTES/SA, (b) coating O/N 

conPtG, (c) incubazione con FullAb, (d-e) passivazione rispettivamente dopo coating con PtG e con FullAb, (f) incubazione con DIII.  

Per quanto riguarda la funzionalizzazione (figura 6.10a) si osservi che per la maggior parte degli array, eccetto K, 

il range di shift relativi è compreso tra -1.00÷-2.00x10-4, condizione che non si discosta troppo da quella di 

formazione del monolayer.  

Come è possibile osservare dagli evidenti shift relativi positivi riportati nel grafico, la fase di coating con PtG 

(figura 6.10b) per gli array J e K non risulta ottimale, con un segnale di aspecifico non trascurabile per il controllo 

negativo (array G), la condizione potrebbe, però, essere legata alla presenza di depositi solidi sulla superficie 

osservati al microscopio ottico (200x). L’array K presenta invece uno shift relativo molto basso, -2.79±0.19x10-5, 

non distante dal valore di errore strumentale.  

Per quanto riguarda la passivazione degli array con coating PtG (figura 6.10d), si osservano shift relativi in 

negativo confrontabili con l’ordine di grandezza dei corrispettivi shift relativi in positivo della fase di 

immobilizzazione di PtG.  

Gli array F ed H, invece, sono stati incubati direttamente con FullAb DV32.6, come campioni rappresentativi del 

coating senza orientamento preferenziale. Dal confronto (figura 6.10b) con l’immobilizzazione orientata (array G,J 

e K) è possibile osservare che gli shift relativi misurati, indipendentemente dalla presenza dell’elemento 

orientante, si attestano, fatta eccezione per H e J, intorno ad uno shift medio pari a -7.86±0.93x10-5, riconducibile 

ad una densità superficiale media di 4.48±0.62x1011. Anche se caratterizzati da una bassa variabilità, la densità 

di ricoprimento misurata si discosta di circa un ordine di grandezza da quella teorica, pari a 3.87x1012. Fanno 

eccezione gli array H e J, che presentano rispettivamente uno shift relativo in positivo e uno confrontabile con il 

rumore strumentale.  

Per quanto riguarda invece l’incubazione con DIII (figura 6.10f), si osservano shift relativi non trascurabili, 

attestabili tra -4.00÷-6.41x10-5, eccetto che per l’array F. Confrontando le densità superficiali sperimentali 

dell’immobilizzazione del DIII con quelle del coating con FullAb, i rapporti di interazione Ag/Ab sono molto 
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superiori a quelli teorici, ovvero 2:1 molecole di DIII per molecola di Ab. In tabella vengono riportati, in shift relativi 

e densità superficiali, i valori misurati nelle due fasi di caratterizzazione: 

 

Tab 6.8 

Shift relativo FullAb 

Δf/f0 

(x10-5) 

Shift relativo DIII 

Δf/f (x10-5) 

Densità superficiale 

FullAb molecole/cm2 

(x1011) 

Densità 

superficiale 

DIII molecule/cm2 

(x1012) 

F -7.68±0.14 -8,57±0.25 4.38±0.32 6.11±0.47 

H -222.00±0.05 -4.10±0.24 --- 2.90±0.27 

G -8,86±0.40 -4.29±0.60 5.06±0.42 3.06±0.48 

J -1.16±0.14 -6.41±0.22 0.66±0.09 4.57±0.36 

K -7.04±0.34 -5.54±0.08 4.02±0.35 3.95±0.29 

 

Come è possibile osservare dal confronto tra i valori di densità superficiale del FullAb e DIII (tabella 6.8), risulta 

un rapporto pari a 8:1 molecole di DIII per molecola di Ab. Nello specifico la densità superficiale mediata per il 

FullAb è pari a 4.49±0.51x1011, mentre per il DIII è 3.62±0.95x1012. 

6.5.5 Prova coating con DIII-DV1 e binding con FullAb DV32.6 su campioni macro, sviluppo ELISA con 

PtG-HRP 

Durante l’ottimizzazione del saggio di detection del DIII-DV1 si è deciso di confrontare le misure ottenute dalla 

caratterizzazione in frequenza con quelle dal saggio ELISA, direttamente eseguito su MCs. L’idea di questo 

approccio nasce principalmente dalla necessità di verificare che le informazioni ottenute in frequenza non fossero 

influenzate da segnali di aspecifico. 

Il test ELISA su MCs è stato però possibile solo in quelle prove di ottimizzazione che presentavano un coating 

con DIII, passivazione e successiva incubazione con FullAb-DV32.6. Questo in quanto, solo per la condizione 

appena descritta, è stato possibile ottimizzare il saggio per permettere di rilevare la presenza dell’Ab tramite una 

proteina marcata HRP, necessaria per lo sviluppo con TMB del saggio (figura 6.11). In particolare l’evento di 

binding DIII-DV1/FullAb-DV32.6 è stato rilevato utilizzando PtG-HRP alla concentrazione di 50µg/ml.  
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Figura 6.11 Test ELISA di verifica dei rapporti di concentrazione FullAb-DV32.6/PtG-HRP: Nel grafico sono riportati gli andamenti, 

espressi in molecole/cm2, del saggio di detection DIII-DV1/FullAb-DV32.6 eseguito su campioni macro 

Da come è possibile osservare dal grafico, rappresentato in figura 6.11, il test ELISA ha confermato che il 

protocollo proposto per il saggio di detection del DIII-DV1 è adeguato all’applicazione su superfici funzionalizzate 

con APTES/SA. Particolarmente apprezzabili sono i valori, espressi in molecole/cm2, per i campioni No-DIII e No 

FullAb DV32.6, che confermano un basso segnale di aspecifico. 

Per quanto riguarda le altre prove di ottimizzazione, per le quali era previsto un coating con Ab, il controllo con 

test ELISA non è stato possibile in quanto non si era in possesso di un secondo anticorpo in grado di riconoscere 

un epitopo diversodel DIII-DV1 rispetto a quello già riconosciuto dal primo anticorpo (FullAb-DV10.16, FullAb-

DV32.6 e scAb-DV87.1). Nei saggi dove il coating è stato effettuato con DIII-DV1, ma l’evento di binding era a 

carico di scAb-DV871, l’impossibilità di attuare un saggio ELISA di controllo era correlata a:  

- Difficoltà nel riconoscimento dell’his-tag presente sul scAb a carico di un Ab rabbit anti his-tag testato in 

laboratorio;  

- Difficoltà nell’ottimizzazione dei rapporti di concentrazione tra Ab rabbit anti his-tag e Ab anti rabbit;  

 

6.5.6 Prova coating con DIII-DV1 e binding con FullAb DV32.6 

In parallelo è stato deciso di verificare, con lo stesso approccio utilizzato per scAb DV87.1, anche il rapporto di 

interazione tra DIII-DV1 e FullAb DV32.6, mantenendo quindi anche il passaggi di passivazione, le condizioni di 

incubazione dei campioni sono riportate in tabella 6.9. 
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Tab.6.9  

F No-DIII/BSA/FullAb 

G No-DIII/BSA/FullAb 

H DIII/BSA/FullAb 

J DIII/BSA/FullAb 

K DIII/BSA/No-FullAb 

L DIII/BSA/No-FullAb 

 

Inoltre, è stata eseguito un test ELISA su cantilever, dopo la loro caratterizzazione vi leva ottica. La proteina 

marcata, utilizzata per lo sviluppo, è una PtG-HRP, la concentrazione di incubazione di quest’ultima è stata 

preventivamente testata su campioni macro (si veda la prova precedente a questa). 

  

  
Figura 6.12 Saggio di detection valutando il coating con DIII-DV1 e passivazione con BSA1% in PBS: nei grafici vengo illustrati gli 

andamenti, espressi in shift di frequenza relativi, dei passaggi del saggio di detection Ab/Ag (a) funzionalizzazione APTES/SA, (b) coating 

O/N con DIII-DV1, (c) passivazione, (d) incubazione 1h con FullAb DV32.6. 

(*valori sottratti dello shift in positivo del passaggio di passivazione) 

Gli array F e G rappresentano i controlli negativi per quanto riguarda l’incubazione con DIII-DV1, come è 

possibile osservare dalla figura 6.12b il segnale di aspecifico è molto basso (relative shift nell’ordine di -1.80x10-
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5), confermato anche dal test ELISA eseguito sui campioni dopo la caratterizzazione in frequenza (figura6.13). Si 

evidenzia una buona riproducibilità nella fase di coating con DIII-DV1, in particolare per tre array su quattro (J, K 

e L), in media pesata il numero di molecole/cm2 è pari a 9.23±0.66x1012.  

Vengono rilevati anche per questa prova, così come in quella precedente, problemi nel passaggio di 

passivazione, ben visibili per gli array F, J, K ed L. Per quanto concerne l’immobilizzazione del FullAb DV32.6, 

per questi quattro array, i relative shift negativi osservati sono correlabili con gli shift in positivo nel passaggio 

BSA (Tabella 6.8). Considerata questa particolare condizione, gli shift relativi alla caratterizzazione 

dell’incubazione con FullAb sono stati riportati nel grafico (figura 6.12d) sottraendo il loro valore e quello relativo 

al corrispettivo shift positivo, osservato in fase di passivazione (tale condizione è contrassegnata nel grafico 

attraverso un asterisco).  

 

Tab 6.10 Shift relativo BSA Δf/f0 (x10-4) 
FullAb DV32.6 Δf/f0 

(x10-4) 

F 1.73±0.01 -2.98±0.05 

J 0.67±0.06 -6.86±0.07 

K 2.50±0.19 -3.60±0.20 

L 18.1±0.10 15.3±0.15 

 

Confrontando questi risultati con il saggio ELISA di controllo, riportato qui di seguito, viene confermato un basso 

segnale di aspecifico per quanto riguarda entrambe le coppie di controlli negativi (No DIII e No FullAb). Mentre gli 

array H e J (campioni positivi) risultano effettivamente positivi allo sviluppo ELISA, nonostante la 

caratterizzazione in frequenza non abbia dato risultati soddisfacenti. È probabile che questo sia dovuto 

all’instabilità della passivazione con BSA.  

  
Figura 6.13 Saggio di detection valutando il coating con DIII-DV1 e passivazione con BSA1% in PBS: confronto test ELISA su 

cantilever, sviluppo con PtG-HRP, l’andamento è espresso in numero di molecole/cm2:(a) mediato per ogni coppia di array che presenta la 

stessa condizione di incubazione (b) per ogni singolo array. 
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6.6 Discussione risultati 

Le prove di ottimizzazione del saggio di detection possono essere suddivise in due gruppi, a seconda della 

molecola immobilizzata in fase di coating: scAb, FullAb o, DIII. Per quanto concerne le prove che prevedevano il 

coating con Ab, si osserva, in generale, che le densità di ricoprimento superficiale sono molto inferiori a quelle 

teoriche stimate per i due diversi anticorpi. Questa condizione potrebbe essere correlata alle concentrazioni di 

incubazione utilizzata (50µg/ml). La verifica di questa ipotesi potrebbe essere attuata, ad esempio, attraverso il 

confronto di coating con Ab a concentrazioni differenziali, in un range che comprenda anche quella impiegata 

nelle prove presentate in questo lavoro di tesi. Nelle prove presentate si è deciso di utilizzare questa 

concentrazione in riferimento alla concentrazione di incubazione della PtG, ottimizzata presso il Laborato di 

Nanoscienze (D.I.S.A.T.) Inoltre, per le prove caratterizzate da coating con Ab, per via delle basse densità di 

immobilizzazione i dati relativi all’interazione con DIII-DV1 sono di difficile interpretazione.  

Sulla base di quanto osservato per il coating con Ab, si è quindi deciso di optare per un approccio diverso per 

l’immobilizzazione, su APTES/SA, del DIII. In particolare la concentrazione di incubazione scelta è pari a 

250µg/ml, quintuplicata rispetto a quella impiegata per il coating con PtG. L’idea di utilizzare un largo eccesso di 

DIII per il coating si basa sul presupposto che le dimensioni, che caratterizzano questa proteina, sono inferiori 

rispetto a quelle della PtG.  

Dalle prove effettuate per ottimizzare il saggio di detection, si osservata una certa riproducibilità del coating con 

DIII. Nei casi in cui, pur avendo ottenuto un ricoprimento riproducibile, la stabilità osservata era poco elevata si è 

osserva una certa correlazione con le condizioni ambientali. In particolare l’elevata suscettibilità di questo 

polimero alla presenza di acqua, porta un minor controllo del fenomeno di polimerizzazione in giornate 

caratterizzate da percentuali di umidità relativa elevate, o nel caso in cui non vengano utilizzati reagenti 

completamente anidri. 

Utilizzando i modelli di struttura (formato .PDB, riportato nel capitolo materiali e metodi) forniti dall’IRB di 

Bellinzona è stato stimato il ricoprimento teorico superficiale relativo al coating con DIII_DV1, riportato di seguito 

nella tabella 6.11.  

 

Tab.6.11 
Area (A2) 

Area cantilever 

cm2 (x10-4) Molecole (x109) Molecole/cm2 (x1012) 

DIII_DV1_surface 1 1372.58 5.28 3.85 7.29 

DIII_DV1_surface 2  1305.801 5.28 4.04 7.66 

DIII_DV1_surface 3 894.199 5.28 5.90 11.2 

DIII_DV1_surface 4 959.843 5.28 5.50 10.4 

DIII_DV1_surface 5 1138.209 5.28 4.64 8.79 

DIII_DV1_surface 6 1149.395 5.28 4.59 8.70 
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Come è possibile osservare dalla tabella 6.11 il ricoprimento è stato categorizzato sulla base di sei superfici di 

interazione, l’individuazione di queste superfici si basa:  

- Sullo studio della localizzazione delle ammine primarie che possono essere coinvolte nel legame con i 

gruppi carbossilici, esibiti superficialmente dopo il processo di funzionalizzazione chimica con 

APTES/SA, confrontandole con la posizione dell’epitopo coinvolto nell’interazione con il FullAb DV32.6 

(figura 6.14-strutture a, c, e, g, i, m: in azzurro le ammine primarie, in viola scuro l’epitopo di interazione 

con FullAb DV32.6).  

- Sullo studio della distribuzione del potenziale elettrostatico superficiale della molecola (strutture b, d, f, 

h, l, n: in blu le cariche positive, in rosso le cariche negative).  

Di seguito vengono riportate le strutture visualizzate con UCSF Chimera. 

Figura 6.16 Visualizzazione UCSF Chimera delle strutture DIII-DV1: Nell’immagine viene riportato: il confronto tra la  

localizzazione  dell’epitopo e quella delle ammine primarie (a, c, e, g, i, m) e, la distribuzione delle cariche elettrostatiche  

sulla superficie della proteina (b, d, f, h, l, n). 
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Le immagini riportate mostrano le possibili superfici d’interazione con la funzionalizzazione APTES/SA. Come è 

possibile osservare cinque delle sei orientazioni presentate fanno sì che la molecola si disponga sulla superficie, 

in modo tale che l’epitopo sia solo parzialmente raggiungibile per l’interazione con l’anticorpo.  

Considerando i risultati delle prove di coating con DIII_DV1 riportati qui di seguito (tabelle 6.12-6.13-6.14) e 

considerando la distribuzione del potenziale elettrostatico superficiale in relazione alla distribuzione delle ammine 

primarie, si ipotizza che gli orientamenti favoriti della molecola sulla superficie possano essere la 1 e la 5, che 

corrispondono ad un ricoprimento teorico compreso tra 7.29÷8.79x1012 molecole/cm2. A livello sperimentale ci si 

aspetta che i valori siano compresi o inferiori al range stimato, tendo conto del fatto che l’orientazione del 

dominio, sul layer di funzionalizzazione, è soggetta ad un certo grado di variabilità. Si osserva inoltre che le 

ammine primarie sono principalmente concentrate nella zona dell’epitopo, e solamente nel caso dell’orientazione 

1, il legame delle ammine presenti favorirebbe la corretta immobilizzazione del DIII sulla superficie.  

 

Tab.6.12 Prova DIII-DV1/scAb DV87.1 (18_05_2015) 

 DIII_DV1 n° molecole/cm^2 

(x1012) 

scAb DV87.1 n°molecole/cm^2 

(x1011) 

Array G (DIII/scAb) 8.12± 0.61 n.d. 

Array H (DIII/scAb) 5.17± 0.37 3.13± 0.54 

Array K (DIII/No scAb) 4.51± 0.33 --- 

Array L (DIII/No scAb) 7.04± 0.51 --- 

 

Per la prova in tabella 6.12 viene osservata un certa variabilità nella definizione del ricoprimento sperimentale di 

DIII per i quattro array riportati. Il comportamento potrebbe essere in questo caso imputabile al processo di 

funzionalizzazione, in particolare al fatto che la densità di molecole valutata sperimentalmente è superiore al 

doppio a quella teorica, rappresentativa della formazione del monolayer. Maggiore è il discostamento da questa 

condizione, maggiore è l’instabilità e la variabilità osservata in fase di coating e nelle fasi successive (es. 

riconoscimento molecolare).  

 

Tab.6.13 Prova DIII-DV1/BSA/scAb DV87.1 (13_04_2015) 

 DIII_DV1 n° molecole/cm^2 

(x1012) 

scAb DV87.1 n°molecole/cm^2 

(x1012) 

Array F (DIII/BSA/scAb) 3.18± 0.24 1.79± 0.13 

Array G (DIII/BSA/scAb) 3.85± 0.37 n.d. 

Array H (DIII/BSA/No scAb) 8.27± 0.59 --- 

Array L (DIII/BSA/No scAb) 6.58± 0.53 --- 
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In tabella 6.13 si osserva come il coating con DIII si sia differenziato per gli array F e G rispetto agli array H e L, 

questo comportamento è probabilmente imputabile al processo di funzionalizzazione con APTES/SA, in 

particolare il ricoprimento sperimentale osservato per gli array F e G si discosta da quello teorico rappresentativo 

della formazione di un monolayer. Questa condizione potrebbe spiegare l’elevata instabilità del coating con DIII. 

Un dato positivo è rappresentato dal valore di ricoprimento sperimentale di scAb in relazione al DIII per l’array F, 

prossimo al rapporto di interazione 1:1 stimato teoricamente. In questo caso la passivazione con BSA potrebbe 

aver influito in modo positivo, nonostante i diversi problemi ottenuti in fase di caratterizzazione.  

 

Tab.6.14 Prova DIII-DV1/BSA/FullAb DV32.6 (09_04_2015) 

 DIII_DV1 n° molecole/cm^2 

(x1012) 

FullAb DV32.6 n°molecole/cm^2 

(x1011) 

Array H (DIII/BSA/Ab) 4.72± 0.43 n.d. 

Array J (DIII/BSA/Ab) 8.88± 0.64 3.92± 0.48 

Array K (DIII/BSA/NoAb) 9.71± 0.71 --- 

Array L (DIII/BSA/NoAb) 8.22± 0.76 --- 

 

Per quanto concerne il coating con DIII (Tabella 6.14), si osserva come i valori sperimentali di ricoprimento 

superficiale per gli array J, K e L siano prossimi a quelli stimati per il ricoprimento teorico relativo alle superfici di 

interazione 1,2, 5 e 6.  

Per quanto riguarda l’interazione tra DIII-DV1 e FullAb-DV32.5 si osserva che il fenomeno di binding è stato 

rilavato, su due array, solo nel caso del campione J. Inoltre il rapporto di interazione è molto inferiore a quello che 

ci si sarebbe aspettati a livello teorico.  

In generale, per quanto osservato nelle diverse prove, il fenomeno di binding potrebbe essere di difficile 

interpretazione a casa dell’instabilità osservata in fase di passivazione. 

Parte dell’instabilità potrebbe però essere derivata dal metodo di lavaggio dei campioni, dopo ogni fase di 

incubazione. In particolar modo per l’applicazione su MCs il lavaggio avviene attuando tre cicli in PBS-tween20TM, 

ognuno di 5min e sotto agitazione, più altri tre cicli in H2O. Dato che la BSA si stabilizza sulla superficie 

principalmente attraverso interazione elettrostatica, lavaggi così aggressivi e di lunga durata potrebbero 

asportarla andando ad inficiare la caratterizzazione in frequenza dove viene valutata la variazione della massa 

sulla trave. 

In ogni caso, la tecnica mostra la capacità di valutare, anche se con un certo errore nella quantificazione, le 

molecole immobilizzate sulla superficie, dando un’indicazione della stechiometria di legame. 
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Conclusioni 

Lo scopo di questo lavoro di tesi era l’ottimizzazione di un saggio di detection per il DIII del Dengue Virus, 

sierotipo 1. In particolare il protocollo da sviluppare voleva essere un valido elemento di partenza per lo studio e 

la quantificazione delle interazioni Ag/Ab. A tale scopo il lavoro è stato articolato in due differenti fasi. La prima ha 

preso in analisi la verifica della riproducibilità del metodo funzionalizzazione con APTES/SA e, della 

immobilizzazione di macromolecole proteiche. A tale scopo il modello di riferimento impiegato è la PtG, la scelta 

è correlata al fatto che presso il Laboratorio di Nanoscienze (D.I.S.A.T.)del Politecnico di Torino parte del 

protocollo d’immobilizzazione di questa proteina era già stato ottimizzato. In particolare erano già state validate la 

concentrazione di incubazione (50µg/ml) e il metodo di passivazione (BSA 1% in PBS). Attraverso il test ELISA è 

stato possibile ottimizzare gli aspetti relativi ai tempi e ai volumi di incubazione (overnight, 50 µl), oltre che al 

buffer da impiegare sia in fase di immobilizzazione della PtG, sia in fase di lavaggio post attivazione (PBS). 

L’ottimizzazione in questa fase è stata condotta direttamente su provini macro in silicio, questo ha permesso di 

coniugare la rapidità della risposta del test ELISA e le condizioni di detection caratteristiche per MCs, ovvero il 

fatto che le proteine debbano essere immobilizzate su film sottili di APTES/SA.  

La riproducibilità e la stabilità del layer di funzionalizzazione, così come quello di coating con PtG sono stati 

valutati attraverso caratterizzazione in frequenza dei cantilever. Dalle misure effettuate è emerso che, per quanto 

riguarda il layer di APTES/SA, il grado di riproducibilità ottenibile è elevato, e la stabilità del film, è strettamente 

correlata alla formazione preferenziale di un monolayer.  

Per quanto riguarda il grado di stabilità e di riproducibilità del coating con PtG si è osservato come siano 

strettamente influenzabili dal layer di funzionalizzazione. Maggiore è l’aderenza alla condizione di monolayer, 

maggiore risulta la riproducibilità del coating, ipotesi avvalorata anche dal confronto di immobilizzazione su 

APTES/GA, che presenta un minor controllo sul grado di polimerizzazione e, conseguentemente una minor 

stabilizzazione del coating con PtG.  

Durante la fase preliminare è stata verificata l’interazione PtG/Ab, in generale si osserva una diminuzione del 

grado di stabilizzazione post passivazione con BSA1%, per quanto riguarda al caratterizzazione in frequenza, 

che rende di difficile valutazione il fenomeno di riconoscimento molcolare durante le fasi successive. Per tale 

motivo, successivamente a questa prima fase, è stato deciso di abbandonare il processo di passivazionesu MCs.  
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Il protocollo di immobilizzazione ottimizzato, è stato quindi applicato allo sviluppo del saggio di detection del DIII. 

Si è deciso di utilizzare due differenti approcci per la valutazione dell’evento di binding. In un caso, infatti, la 

molecola immobilizzata in fase di coating era un anticorpo (FullAb DV32.6 o DV10.16 e scAb DV87.1). Il secondo 

approccio ha, invece, privilegiato l’immobilizzazione diretta del DIII sulla superficie funzionalizzata. Questa scelta 

è stata dettata principalmente detta dal fatto che, l’immobilizzazione dell’Ab è risultata poco efficiente, 

considerate le basse densità di ricoprimento sperimentale osservate, in relazione a quelle teoriche corrispondenti 

al massimo impaccamento possibile.  

Con il secondo approccio, invece, è stato possibile raggiungere ricoprimenti superficiali molto prossimi a quelle 

teorici, caratterizzati da una buona riproducibilità in funzione del layer di funzionalizzazione. In questa fase si è 

deciso di rintrodurre la passivazione, che però è risultata anche in questo caso altamente instabile, rendendo 

anche in questo caso difficile l’interpretazione dell’interazione Ag/Ab.  

Attraverso le prove presentate è stato possibile ottenere un buon grado di riproducibilità del coating con DIII, tali 

risultati potrebbero essere sfruttati per sviluppare un saggio di immobilizzazione del capside completo del virus, al 

fine di valutare il numero di interazioni Ag/Ab coinvolte su questa struttura. Per poter auspicare a questo tipo di 

applicazione è però necessario considerare di ottimizzare lavaggi meno aggressivi, dopo le diverse fasi di 

incubazione. Inoltre, potrebbe essere interessante valutare metodi di passivazione alternativi, quale ad esempio 

l’impiego di etanolammina, in grado di legare covalentemente i gruppi -COOH rimasti disponibili al legame dopo il 

coating.  

Infine potrebbe essere incrementata l’efficienza del coating con Ab andando a valutare un range di 

concentrazioni intorno a quella utilizzata nel presente lavoro (50µg/ml), probabilmente non sufficiente per il 

raggiungimento della saturazione della superficie, come si può notare dalla discrepanza con le  densità di 

ricoprimento massimo valutate a livello teorico.  
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