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TECNOLOGIE NANOLITOGRAFICHE

La capacità di miniaturizzazione, ossia di realizza-
zione di oggetti di dimensioni estremamente ridotte da
parte dell’uomo, ha oggi raggiunto livelli eccezionali.
Nel corso dell’ultimo secolo si sono dapprima poste le
basi tecnologiche per la microfabbricazione (realizza-
zione di elementi e dispositivi di dimensioni sulla scala
di 1-100 micrometri). Si tratta di building blocks di
dimensioni già ridotte rispetto alle scale tipiche della
vita quotidiana, confrontabili con la sezione di un
capello o con le dimensioni di un batterio o di un glo-
bulo rosso, che trovano applicazione in sistemi oggi di
uso comune, come i microprocessori, i dispositivi
micro-elettromeccanici e gli accelerometri. Con le svol-
te fondamentali determinate dall’invenzione del micro-
scopio ad effetto tunnel a scansione (Scanning
Tunnelling Microscopy, STM) nel 1982 (1) e del micro-
scopio a forza atomica (Atomic Force Microscopy,
AFM) nel 1986 (2), della messa a punto delle nanoli-

tografie, come quella a fascio elettronico, e della for-
mulazione della chimica supramoleculare (Premio
Nobel a Cram, Lehn e Pedersen nel 1987), si è rag-
giunta la possibilità, che era stata teorizzata da R.
Feynman nel suo celebre discorso “There is plenty of
room at the bottom” al Congresso dell’American
Society of Physics nel 1954 (3), di studiare a manipo-
lare la materia sulla scala di pochi miliardesimi di
metro. In pochi decenni dunque è stata raggiunta la
capacità di realizzare oggetti di dimensioni confronta-
bili al diametro di una proteina globulare o di una
molecola di DNA, o alla spaziatura interatomica tra
atomi ordinati all’interno di un cristallo.

In particolare, le moderne tecniche di litografia con-
sentono di ottenere risultati tali da poter essere appli-
cate soddisfacentemente alla produzione di circuiti
integrati in micro e optoelettronica. In questo ambito è
prioritaria la possibilità di creare strutture planari di
dimensioni lineari ridotte. Ad esso si riferisce la previ-
sione, effettuata nel 1965 da Gorden Moore, fondato-
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re della Intel e della Fairchild Semiconductor, secondo
cui il numero di transistori in un circuito integrato di
fabbricazione industriale sarebbe raddoppiato ogni
diciotto mesi, il che equivale a dire che le dimensioni
lineari dei circuiti all’interno dei chips sarebbero state
dimezzate ogni tre anni (4). L’estrapolazione di tale
tendenza di miniaturizzazione porterebbe al raggiun-
gimento di una risoluzione, definita come la dimensio-
ne minima che si è in grado di trasferire sulla materia,
in questo caso semiconduttori inorganici come il
Silicio, di 22 nm entro il 2010. 

È interessante notare come il processo di miniaturiz-
zazione in microelettronica sia stato finora pressoché
esclusivamente basato sul processo di litografia ottica,
o fotolitografia. Il processo fotolitografico convenzio-
nale permette di trasferire ad un film sottile di materia-
le polimerico (photoresist), che ricopre un substrato di
materiale semiconduttore, un disegno geometrico pre-
sente su una fotomaschera, mediante esposizione del
sistema substrato-fotomaschera a radiazione elettroma-
gnetica di una determinata lunghezza d’onda e suc-
cessivo trattamento chimico del photoresist. Come le
altre litografie di tipo espositivo, dunque, il principio di
funzionamento su cui si basa la litografia ottica è la
diminuzione o l’aumento della solubilità del materiale
polimerico quando esso viene esposto alla radiazione
elettromagnetica. Nel caso in cui l’esposizione deter-
mini un incremento di solubilità, il disegno finale pre-
sente sul materiale presenterà delle sottoincisioni in cor-
rispondenza dei dettagli della fotomaschera che
hanno consentito il passaggio della luce. Si parla in
questo caso di resist di tipo positivo. Nel caso opposto
(resist negativo), l’esposizione determina il cross-linking
delle molecole polimeriche, e dunque una diminuzione
di solubilità delle aree irraggiate rispetto a quelle
mascherate, con il risultato finale di zone in rilievo lad-
dove i dettagli della fotomaschera hanno consentito il
passaggio della luce. La risoluzione raggiungibile con
tale processo, essendo soggetta alle limitazioni della
diffrazione ottica, è proporzionale alla lunghezza
d’onda (λ) della radiazione utilizzata, in accordo con
l’equazione di Rayleigh (5):

Cλ
R =

NA
dove NA è l’apertura numerica del sistema di lenti

usato per ridurre e proiettare il disegno della fotoma-
schera sul photoresist e C è una costante caratteristica
di quest’ultimo.

Per portare al di sotto dei 100 nm le dimensioni delle
strutture realizzabili mediante litografia ottica, quindi,
è necessario disporre di radiazione elettromagnetica
ad alta energia (λ <13 nm) (6) e sviluppare apparati
sperimentali complessi e costosi. Tali necessità, aggiun-
te all’utilizzo di soli substrati planari e di una ristretta

categoria di materiali da usare come photoresist, rap-
presentano i principali svantaggi della fotolitografia e
impongono la ricerca di tecnologie alternative. 

Come altro esempio di tecnologie litografiche espo-
sitive, merita senz’altro cenno la litografia a fascio
elettronico (Electron Beam Lithography, EBL), che uti-
lizza, invece della radiazione elettromagnetica, la
deflessione controllata di un fascio di elettroni ad una
opportuna energia per impressionare il resist in modo
seriale, analogamente ad un processo di scrittura. La
litografia a fascio elettronico è la metodologia che
consente di raggiungere la risoluzione più alta (pochi
nanometri) tra quelle più comunemente utilizzate. In
Figura 1 sono rappresentate alcune strutture di dimen-
sioni sub-micrometriche, che vengono solitamente
fabbricate per applicazioni optoelettroniche quali dis-
positivi laser a stato solido ed ottiche diffrattive, ma
che offrono interessanti possibilità anche per la rea-
lizzazione di superfici strutturate da integrare, ad
esempio, in dispositivi microfluidici portatili. Tali
superfici possono svolgere diverse funzioni, quali la
filtrazione di soluti in virtù delle caratteristiche geo-
metriche e del favorevole rapporto superfi-
cie/volume, o l’aumento o la diminuzione controllati
della velocità di scorrimento di fluidi biologici all’in-
terno di microcanali. La strutturazione di un materia-
le con dettagli di dimensioni inferiori ai 10 microme-
tri, infatti, consente di controllare la bagnabilità di
una superficie da parte di un liquido, di realizzare
superfici autopulenti, superidrofiliche o superidrofobi-
che (si tratta del cosiddetto “effetto Loto” (7), ben
noto in natura dove viene utilizzato da molte piante
quali Nelumbo Nucifera, Alocasia Macrorrhiza,
Rosa Landora, da Lepidotteri (8) e da Rhinotermitidae
(9) per assicurare idrorepellenza). Grazie a tecnolo-
gie quali la litografia a fascio elettronico, oggi si è in
grado di riprodurre con accuratezza l’effetto Loto su
molti materiali, consentendo un controllo dell’inter-
faccia solido-liquido che è particolarmente importan-
te nelle applicazioni biomedicali (in analisi genomica
e proteomica, diagnostica, ingegneria tissutale e
nefrologia) dove è necessaria particolare attenzione
al grado di interazione tra liquidi e superfici artificiali
al fine di ottenere la necessaria accuratezza analiti-
ca e diagnostica, o di prevenire aggregazioni inde-
siderate o adsorbimento dei soluti biologici nei pres-
si delle superfici stesse.

Anche per la litografia a fascio elettronico, come la
fotolitografia, si pone comunque il problema della
ristrettissima flessibilità chimica legata alla natura
espositiva dei metodi di patterning convenzionali, la
quale preclude ad esse l’impiego di una vastissima
classe di materiali, che spazia dai semiconduttori
organici alle molecole biologiche (proteine, enzimi,
DNA, strutture supramolecolari quali le membrane
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lipidiche, ecc.). Questi sistemi stanno oggi suscitando
un interesse sempre maggiore dal punto di vista
scientifico e per essi l’approccio litografico conven-
zionale, comunemente denominato top-down, deter-
mina un danneggiamento parziale o totale della strut-
tura e della funzionalità.

Tra le tecnologie di patterning alternative, la litogra-
fia soffice (Soft Lithography) (10) si dimostra essere
notevolmente vantaggiosa in termini di qualità e con-
venienza. È possibile, infatti, raggiungere risoluzioni
dell’ordine delle decine di nanometri con costi relati-
vamente ridotti e su materiali di natura organica e bio-
logica, che non sono adatti ai processi fotolitografici.
L’elemento caratterizzante la Soft Lithography è una
replica elastomerica, usata per stampare su differenti
substrati, anche non planari, il disegno (pattern) pre-
sente su una maschera (master). Inizialmente si realiz-
za il master in Silicio, Arseniuro di Gallio, Fosfuro di
Indio, quarzo o metallo attraverso litografia ottica o a
fascio elettronico e successiva incisione umida oppure
reactive ion etching; quindi se ne produce una copia
in negativo, la replica elastomerica, con materiali poli-
merici le cui proprietà sono scelte in base alle caratte-
ristiche del pattern: per strutture di dimensioni superio-
ri a 1 micrometro si usano polimeri con un modulo di
Young (rapporto tra sforzo applicato e deformazione
indotta) di circa 3 MPa, mentre ad di sotto del micro-
metro vanno impiegati preferibilmente polimeri con un
modulo di Young di circa 10 MPa. Successivamente si
posiziona la replica sulla superficie di un substrato e si
procede alla stampa del pattern iniziale. La sequenza
dei processi: fabbricazione del master, realizzazione
della replica e adesione di questa al substrato è comu-
ne a tutti i metodi di litografia soffice, mentre il modo
in cui avviene il trasferimento del pattern al substrato

finale varia a seconda della particolare tecnica con cui
si lavora: litografia microfluidica, altrimenti denomina-
ta micromolding in capillaries (MIMIC) (11, 12), o
stampa a microcontatto (microcontact printing, CP)
(13).

La forma, la morfologia e la struttura di un master
sono duplicate con risoluzione nanometrica e in modo
semplice mediante un processo noto come replica mol-
ding (REM) (14). Sulla superficie del master, che pre-
senta strutture in rilievo, si versa, in modo da ricoprirla
completamente, il liquido prepolimerico di un elastome-
ro. Quest’ultimo, dopo polimerizzazione, usualmente
termica, in seguito alla quale aumenta di viscosità e
diventa solido, viene rimosso meccanicamente dal
master e costituisce una copia in negativo del pattern
iniziale, chiamata replica elastomerica o mold.
L’elastomero maggiormente usato è il polidimetilsiloxa-
no (PDMS), che per le proprie proprietà strutturali è
adatto alla formazione di microstrutture di alta qualità.
In base alla sua natura elastica, infatti, esso può adat-
tarsi perfettamente alla superficie del substrato ed esse-
re facilmente rilasciato anche da strutture complesse e
fragili. Inoltre, essendo chimicamente inerte, non aderi-
sce in modo irreversibile e non reagisce con i materiali
con cui entra in contatto. La replica, inoltre, lavata in
opportuni solventi, come acqua deionizzata oppure
eptano (C7H16), può essere utilizzata più di una volta. 

Nella litografia microfluidica, o micromolding in
capillaries (MIMIC) (11, 12), il trasferimento del dise-
gno, presente sul master, al substrato avviene attraver-
so il riempimento, da parte di un liquido prepolimerico,
di una rete di capillari formati dalla replica di PDMS e
dalla superficie del substrato stesso. Inizialmente si rea-
lizza con la tecnica replica molding illustrata in prece-
denza la copia in negativo del master, la cui superficie

Fig. 1 - Strutture periodiche unidimensionali con periodo di circa 400 nm (a), e bidimensionali con periodo di circa 2 µm (b) realizzate mediante litografia a fascio
elettronico e visualizzate mediante microscopio elettronico a scansione.

a b
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è costituita, ad esempio, da piste parallele in rilievo. La
mold, quindi, tagliata opportunamente e posta in con-
formal contact con la superficie del substrato, determi-
na la formazione di canali vuoti paralleli, aperti alle
due estremità. In corrispondenza di queste, si pone una
goccia di un liquido prepolimerico a bassa viscosità
che, dopo aver riempito completamente per azione
capillare i canali, viene fatto polimerizzare mediante
trattamento termico od esposizione a radiazione UV.
Successivamente si rimuove la replica e si ottiene sulla
superficie del substrato il pattern iniziale del master. La
MIMIC permette in tal modo di trasferire, in un solo
step, il pattern dalla replica di PDMS al substrato,
garantendo una riproduzione fedele del disegno inizia-
le grazie all’accuratezza con cui il liquido prepolimeri-
co riempie i canali per capillarità. La MIMIC, inoltre,
consente di creare, sullo stesso supporto, strutture con
altezze diverse ed è applicabile ad un’ampia classe di
materiali, tra cui particelle colloidali, soluzioni saline e
macromolecole biologiche. Le dimensioni trasversali più
piccole tipicamente raggiunte con questa tecnica sono
quelle relative a linee con una sezione (larghezza ×
altezza) di 0.1 μm × 2.0 μm.

La tecnica di microcontact printing (13) permette la
formazione di strutture autoassemblanti, quali i self-
assembling monolayers (SAM) molecolari, di dimen-
sione trasversale micrometrica e submicrometrica.
La μCP sfrutta la perfetta adesione tra substrato inor-
ganico e replica elastomerica precedentemente umet-
tata con una soluzione contenente le unità molecolari
della struttura SAM desiderata. Aspetto fondamentale
della tecnica risulta dunque essere il buon contatto tra
gli elementi, che è fortemente influenzato dalla topolo-
gia della superficie. Le strutture realizzate per μCP pre-
sentano un ordine strutturale molto maggiore dei films
formati per adsorbimento da soluzione, in cui
l’orientazione delle catene ha spesso un forte carattere
casuale e lo strato non risulta omogeneo. I parametri
principali che influenzano il processo di formazione
del monostrato sono il tempo di contatto, la concentra-
zione e il tipo di solvente impiegati per umettare gli ele-
menti elastomerici. Il vantaggio più innovativo di que-
sta tecnica, inerentemente di tipo bottom-up, risiede
nella possibilità di realizzare processi di stampa multi-
pla ottenendo in questo modo strutture complesse su
ampie superfici.

DISPOSITIVI MICROFLUIDICI E LORO APPLICAZIONI
BIOMEDICALI

Oltre alle applicazioni litografiche della tecnica
MIMIC discusse in precedenza, la micro- e la nanoflui-
dica, ossia il trasporto di liquidi attraverso canali di

dimensioni micrometriche o sub-micrometriche realiz-
zati su un chip portatile, stanno rivestendo oggi sempre
più importanza. Le tecnologie microfluidiche stanno
emergendo come fattore chiave abilitante il funziona-
mento di dispositivi lab-on-chip che miniaturizzano su
un unico dispositivo una serie di operazioni preceden-
temente svolte nell’ambito di un intero laboratorio
chimico o biologico, esempi tipici sono la preparazio-
ne e l’analisi genomica di un campione, inclusa
l’amplificazione in situ mediante polymerase chain
reaction, e reattori chimici in grado di sintetizzare su
chip molecole organiche o nanoparticelle. La miniatu-
rizzazione consente di lavorare su volumi molto ridotti
di campione e di chemicals, e dunque determina una
immediata convenienza in termini di riduzione dei con-
sumi, dello spreco dei reagenti e dei prodotti, e aumen-
to della velocità operazionale. Benché ancora molto
recenti, i dispositivi microfluidici hanno dunque inizia-
to a rivoluzionare gli studi sulla genomica e la proteo-
mica. Hanno trovato importanti applicazioni nella dia-
gnostica clinica, nelle analisi di screening ambientale
e per il test ed il rilascio terapeutico di medicinali. Le
grandi potenzialità di mercato dell’industria farmaceu-
tica e dell’healthcare stanno oggi portando ad un vigo-
roso sviluppo delle tecnologie microfluidiche a livello
mondiale, con la formazione di molte compagnie dedi-
cate, e questi metodi, che fanno per loro stessa natura
da ponte tra micro-nanotecnologie di lavorazione dei
materiali e life-science sono state recentemente men-
zionate tra le dieci tecnologie emergenti chiave che
cambieranno il mondo (MIT Technology Review). Uno
degli esempi è lo sviluppo di dispositivi microfluidici
multifunzionali detti micro-total analysis systems (μTAS).
Con questi dispositivi miniaturizzati, è possibile la
manipolazione di piccolissimi volumi di fluidi, tipica-
mente nel range dai μl ai pl, in canali microfabbricati.

In particolare, circuiti integrati su larga scala su dis-
positivi microfluidici hanno dimostrato di essere una tec-
nica percorribile per manipolare, processare e analiz-
zare fluidi biologici con grande precisione. Per esem-
pio, matrici combinatorie di pattern di valvole binarie
(multiplexers microfluidici) hanno aumentato la potenza
di processo di una rete permettendo complesse mani-
polazioni di fluidi con un numero minimo di input con-
trollati (15). Litografia soft multilivello è stata usata per
fabbricare valvole meccaniche elastomeriche, che per-
mettono il controllo del fluido su un ampio range di con-
dizioni e che possono essere disposte in fila al fine di
formare una pompa peristaltica (16, 17). Mixers micro-
fluidici sono stati ottenuti strutturando la topologia di
una parete del capillare con strutture orientate ad ango-
lo obliquo rispetto all’asse longitudinale del canale e
applicando un gradiente di pressione lungo il canale,
oppure strutturando la superficie di un canale con
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bande alternate di densità di carica positiva e negativa
e applicando un campo elettrico lungo il canale in
modo da generare un flusso elettrosmotico (18-20).
Sono stati descritti sistemi di canali polimerici tridimen-
sionali con topologie e geometrie complesse, formati
connettendo molte sottostrutture su wafer separati (21),
e sistemi per elettroforesi capillare (22). Breakdown elet-
trico indotto è stato impiegato per fabbricare dispositivi
microfluidici monouso, nei quali le connessioni tra i
canali possono essere aperte dopo la fabbricazione
(23). Usando un approccio microfluidico, è anche pos-
sibile generare gradienti spazialmente e temporalmen-
te costanti che si estendono per centinaia di micrometri,
e mantenerne inalterata la loro forma per lunghi perio-
di di tempo (24). Infine, sistemi microfluidici sono usati
come reattori di flusso per differenti reazioni chimiche,
perché permettono un controllo preciso sui parametri di
crescita e sulla cinetica (25, 26), e dispositivi costituiti
da molte trappole entropiche permettono di separare
molecole di DNA (27, 28). 

Un aspetto di particolare rilievo, anche per le appli-
cazioni di tipo biomedicale di questi circuiti fluidici, è
che le pareti dei capillari possono essere funzionaliz-
zate in maniera controllata, conferendo dunque alle
superfici in contatto con i liquidi specifiche proprietà di
interazione con i fluidi che scorrono. L’esempio più
immediato è ancora una volta la modifica controllata
delle proprietà di bagnabilità della superficie da parte
dei liquidi. Ad esempio, le superfici possono essere
rese più idrofiliche, e dunque maggiormente intera-
genti e più facilmente bagnabili da soluzioni acquose,
mediante l’impianto superficiale di gruppi polari, come
delle molecole che lascino esposte delle terminazioni
–OH o –SH. Questo viene usualmente realizzato
mediante processi al plasma a ossigeno e wet che-
mistry su superfici polimeriche. La prospettiva attual-
mente sotto studio è la funzionalizzazione con mole-
cole portatrici di funzionalità di complesse, come il rila-
scio controllato di farmaci indotto dalle caratteristiche
del fluido in esame, il riconoscimento anticorpo-antige-
ne, l’immunofluorescenza.

NANOFIBRE POLIMERICHE

Le nanostrutture unidimensionali organiche, ed in
particolare le nanofibre polimeriche stanno al giorno
d’oggi suscitando un enorme interesse per le loro pecu-
liari caratteristiche, che le rendono ideali per una
vastissima gamma di applicazioni strategiche nella
moderna competizione tecnologica internazionale,
spaziando dal settore tessile a sistemi microelettromec-
canici, a dispositivi sensori ed optoelettronici. Le nano-
fibre polimeriche, infatti, risultano eccellenti building
blocks per compositi strutturali rinforzati, membrane

con alta efficienza di filtrazione, e scaffolds per inge-
gneria tissutale. Possono essere impiegate come ele-
menti porosi all’interno di capi di abbigliamento, per
rivestimenti protettivi di ferite, grazie alla loro capacità
di catturare particelle di aerosol, e come supporti a
larga area per enzimi e catalizzatori. Le nanofibre
polimeriche trovano anche impiego come matrici per
elettroliti in batterie altamente efficienti, nella realizza-
zione di canali nanofluidici, e come materiali attivi in
dispositivi elettronici e fotonici, quali transistors ad
effetto di campo e polarizzatori ottici. Per questi moti-
vi, disporre di adeguate procedure per la realizzazio-
ne di nanofibre polimeriche riveste importanza strate-
gica nella moderna ricerca di base e tecnologica.

L’Electrospinning è un processo che consente di otte-
nere micro- e nanofibre polimeriche, dal diametro com-
preso tra alcuni μm e poche decine di nm (Fig. 2), par-
tendo da un getto di soluzione polimerica guidato elet-
tricamente. L’applicazione di un voltaggio elevato (1-
30 kV) ad una soluzione polimerica, contenuta in una
siringa con un ago del diametro dell’ordine dei milli-
metri o delle centinaia di micron, consente l’estrusione
delle fibre polimeriche. Il processo di Electrospinning
ha luogo quando le forze elettriche che interessano la
superficie del polimero vincono la tensione superficia-
le e consentono al getto polimerico carico di essere
attratto dal collettore. Le fibre, raccolte su un substrato
planare, hanno l’aspetto di una matassa, ma modifi-
cando alcune variabili del processo si possono ottene-
re altre geometrie. I parametri che sono stati identificati
come principali nell’influenzare il processo possono
essere distinti in tre differenti tipologie: (i) parametri di
soluzione, quali pesi molecolari e loro distribuzione,
architettura molecolare (polimero lineare, ramificato,
ecc.), concentrazione, viscosità, conduttività e tensione
superficiale del polimero di interesse; (ii) parametri di

Fig. 2 - Campione di nanofibre polimeriche in polieterimide prodotte mediante
Electrospinning.
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processo come potenziale elettrico, velocità di flusso,
distanza del capillare dal collettore, eventuale movi-
mentazione del collettore; (iii) parametri ambientali
come temperatura, umidità e velocità dell’aria nella
camera di processo. La superficie delle nanofibre inol-
tre presenta spesso una rugosità superficiale eviden-
ziabile tramite microscopio elettronico a scansione,
con features circolari di dimensioni caratteristiche attor-
no a poche decine di nm. Questa rugosità superficiale
contribuisce ad aumentare ulteriormente la superficie
utile per unità di massa del materiale.

POSSIBILITÀ E PROSPETTIVE DI APPLICAZIONE IN
NEFROLOGIA

La Nefrologia è un campo ancora ampiamente ine-
splorato per quanto riguarda le applicazioni delle
micro- e nanotecnologie, ma le potenzialità sono enor-
mi per quanto riguarda sia l’utilizzo di materiali inno-
vativi, sia la realizzazione di dispositivi miniaturizzati
ed altamente portabili.

Le nanofibre sono sicuramente il materiale a nano-
scala che offre le maggiori potenzialità di applicazio-
ne. Grazie alla loro peculiare geometria, si tratta del
sistema polimerico che offre oggi il migliore rapporto
superficie esposta a parità di massa (fino all’ordine di
103 m2 per grammo di materiale) e possono essere fun-
zionalizzate mediante specifiche tecniche con moleco-
le per controllarne l’interazione con i fluidi. Le nanofi-
bre polimeriche sono già ampiamente utilizzate per la
realizzazione di membrane filtranti (29), ed essendone
la tecnologia di realizzazione ampiamente compatibi-
le con tutta una serie di materiali polimerici già impie-
gati in Nefrologia, la loro applicazione come nano-
materiale per la dialisi sembra senz’altro una strada
promettente. Per analoghi motivi, si prestano come sub-
strato eccellente per la coltura cellulare.

Per quanto concerne i dispositivi, il problema oggi
maggiormente rilevante è la necessità di trattare
ampi volumi di fluidi biologici, con la prospettiva di
spostare su un chip il più possibile portabile le classi-
che funzioni degli apparati dialitici. Alcuni passi
avanti comunque stanno iniziando ad essere compiu-
ti. È possibile controllare la porosità dei materiali
polimerici mediante tecnologie a separazione di
fase, ed in questo modo aumentare enormemente il
rapporto superficie/volume degli elementi filtranti
basati su questi composti. Mediante litografia soffice,
e particolarmente per stampa a microcontatto, è
anche possibile indurre crescita controllata ed acqui-
sizione di geometrie volute a cellule in coltura. Ad
esempio, la proteina della matrice extracellulare
Laminina, grazie alle specifiche interazioni tra i suoi
domini e i recettori (integrina) presenti sulla membra-

na cellulare, garantisce un forte attacco della cellula
al substrato e influenza la risposta fisiologica della
cellula stessa. È possibile litografare su scale micro-
metriche la Laminina utilizzando sia legami chimici,
ad esempio pretrattando le superfici interessate con
Mercaptosilani, sui quali il processo di attacco della
Laminina ai gruppi SH è garantito dalla presenza di
due domini fortemente ricchi di cisteina e dunque
dalla formazione di legami disulfuri con il gruppo ter-
minale del Silano, oppure mediante semplice physi-
sorption su superfici di vetro o polimeriche. Una volta
litografata la Laminina, la messa in coltura di cellule
su queste superfici microstampate determina il rico-
noscimento, da parte delle stesse cellule, delle regio-
ni su cui si trova la proteina extracellulare, e dunque
la disposizione secondo pattern preferenziali e con-
trollati. Oggi è possibile litografare, con differenti
metodologie soffici di volta in volta più adatti per le
diverse specie molecolari, una grande quantità di
proteine diverse, anche in modo sequenziale (30-
32). La possibilità di controllare la disposizione delle
cellule in coltura con precisione micrometrica ha
applicazioni importanti nell’ingegneria tissutale e
nella medicina rigenerativa. 

L’apporto e l’interazione con medici, biologi e
biochimici sarà nell’immediato futuro di sicuro inte-
resse e stimolo, e senz’altro prerequisito imprescin-
dibile, affinché questi materiali e queste tecnologie
possano contribuire all’affinamento dei metodi ana-
litici e clinici disponibili, e ad un reale e positivo
impatto sociale. 
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RIASSUNTO

Le nanotecnologie e le tecnologie microfluidiche stan-
no oggi emergendo come fattore chiave abilitante il fun-
zionamento di dispositivi lab-on-chip e micro-total analy-
sis systems nel settore biotecnologico e biomedicale. Tali
dispositivi consentono riduzione dei consumi e dello
spreco dei reagenti e dei prodotti, e aumento della pre-
cisione analitica e della velocità operazionale. Viene
qui introdotto il campo delle nanotecnologie e vengono
presentati alcuni metodi di fabbricazione a nano- e
micro-scala di potenziale impatto per la realizzazione
di devices biomedicali e per filtrazione e rimozione di
soluti, quali la litografia a fascio elettronico, le litografie
soffici e l’elettrospinning di nanofibre-scaffolds per inge-
gneria tissutale.
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