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La Microscopia Ottica

Gli attuali microscopi ottici, dotati di più di una lente, vengono chiamati microscopi 

composti.  Le  radiazioni  provenienti  dalla  sorgente  luminosa  (in  questo  caso  la  luce 

visibile) passano attraverso il campione ma anche attraverso le lenti e viene rifratta da 

queste  ultime, permettendo un ingrandimento dell’immagine osservabile.

La  chiarezza  dell’immagine  finale  dipenderà 

essenzialmente da due proprietà: 

•INGRANDIMENTO  =  rapporto  tra  le  dimensioni 

dell’immagine  osservata  al  microscopio  e  quelle 

effettive  dell’oggetto.  Il  miglior  microscopio  ottico 

non riesce a superare un ingrandimento di 100x;  

•POTERE  RISOLUTIVO  (o  semplicemente 

RISOLUZIONE)  =  distanza  minima alla  quale  due 

punti possono essere distinti l’uno dall’altro; essa non 

è altro che la capacità del microscopio di distinguere i 

più  piccoli  dettagli  dell’immagine.  La  risoluzione 

dipende  dalla  qualità  delle  lenti  utilizzate  e  dalla  lunghezza  d’onda  della  sorgente 

luminosa  (al  diminuire  della  lunghezza  d’onda,  aumenta  la  risoluzione).  Il  limite 

risolutivo del microscopio ottico si limita al diametro di una piccola cellula batterica, circa 0,2 

micron.

Lo sviluppo di coloranti biologici  ha poi permesso di riuscire ad osservare e distinguere 

diversi  componenti  cellulari,  che  altrimenti  sarebbero  apparsi  tutti  trasparenti  al 

microscopio. Tuttavia, un grosso limite nell’utilizzo di questi coloranti sta nel fatto che essi 

uccidono la cellula bersaglio. 
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Al giorno d’oggi, per osservare cellule vive, si utilizzano particolari microscopi ottici.

❖ MICROSCOPIA  IN  CAMPO  CHIARO  =  a  permettere  la  formazione 

dell’immagine è il  passaggio della luce attraverso una cellula. I  dettagli  risulteranno 

poco definiti a causa di una carenza di contrasto;

❖ MICROSCOPIA IN CAMPO OSCURO = il fascio di luce è diretto lateralmente e 

ad attraversare la cellula sarà solo la luce che attraversa le lenti. L’immagine risultante 

sarà quella della cellula luminosa su fondo scuro;

❖ MICOSCOPIA A CONTRASTO DI FASE = sfrutta la differenza di densità delle 

diverse zone della cellula, che rifrangono la luce in maniera diversa.

❖ MICROSCOPIA A FLUORESCENZA = dei filtri trasmettono al campione la luce 

emessa da alcune molecole colorate fluorescenti (che assorbono l’energia luminosa ad 

una determinata lunghezza d’onda - in questo caso UV - e ne riemettono una parte ad 

una lunghezza d’onda superiore) che si legano specificatamente alle strutture cellulari 

di interesse, anche agli anticorpi.

❖ MICROSCOPIA CONFOCALE = dopo aver marcato le cellule con un colorante 

fluorescente, un laser che emette luce ultravioletta viene focalizzato ad una specifica 

profondità, e verrà emessa luce visibile. Il microscopio confocale produce delle sezioni 

ottiche,  che  verranno  opportunamente  modificate  e  ricostruite  da  un  software, 
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permettendo di  ottenere immagini  notevolmente migliori  rispetto alla  microscopia a 

fluorescenza.

Microscopia Elettronica

Negi  anni  ’50  vennero  introdotti  i  microscopi  elettronici,  capaci  di  osservare 

l’ultrastruttura cellulare. Essi hanno un potere risolutivo 10.000 volte maggiore rispetto 

alla  microscopia  ottica  perchè  utilizza  radiazioni  di  lunghezza  d’onda  di  0,1-0,2 

nanometri  generate da un fascio di  elettroni.  Sono possibili  ingrandimenti  fino ad oltre 

250.000 volte (il microscopio ottico arriva al massimo ad ingrandimenti di 1000x).  

Essendo carichi negativamente, gli elettroni producono un fascio di energia che può essere 

focalizzato da un elettromagnete (magneti che deviano il fascio elettronico). Esistono due 

tipi di microscopio elettronico:

❖MICROSCOPIO  ELETTRONICO  A 

TRASMISSIONE  (TEM)  =  si 

preparano  sezioni  ultrasottili  (da  50  a 

100 nm) tagliando il campione inglobato 

in  resina  con  una  lama  di  vetro  o 

diamantata. Successivamente lo si pone 

su  una  piccola  griglia  metallica  ed  il 

fascio  di  elettroni,  dopo  aver 

attraversato  il  campione,  arriva  alla 

lastra  fotografica  o  su  uno  schermo 

fluorescente.
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❖ MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM)  = il  campione viene 

rivestito da un sottile strato d’oro o altro metallo (perchè abbastanza denso da bloccare 

il  fascio  elettronico).  Quando  il  fascio  collide  sul  campione  in  vari  punti,  vengono 

emessi  elettroni  secondari,  di  intensità  variabile  e  dipendente  dalla  superficie  del 

campione.  Il  modo  in  cui  vengono  riemessi  fornisce  informazioni  sulla  forma  del 

campione, che viene letta attraverso uno schermo.

Colture Cellulari

Per definizione, le colture cellulari sono cellule viventi (procariotiche ed 

eucariotiche) cresciute in appositi contenitori in laboratorio. Se le colture derivano da 

una singola cellula, vengono generati dei cloni, che al netto di mutazioni spontanee 

presentano tutti lo stesso genoma della cellula madre. Per questa caratteristica, sono ideali 

per studi ed esperimenti di genetica, biochimica e biologia molecolare.  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Attualmente le colture cellulari vengono utilizzate:

• per la produzione di sostanze farmacologicamente 

attive (anticorpi, vaccini, fattori di crescita ecc.);

• nei test di tossicità di farmaci, prima che questi 

vengano saggiati sugli animali o sull’uomo;

• nei test di ecotossicità, per valutare l’effetto di 

inquinanti ambientali;

• negli studi relativi ai meccanismi della fisiologia e 

dello sviluppo cellulari;

• negli studi oncologici;

• nella diagnosi di malattie genetiche;

• nella creazione di organismi transgenici .1

Per molti tipi cellulari, il terreno di coltura necessita di amminoacidi essenziali e/o 

specifici fattori di crescita. Le colture sono mantenute in vita per tempi anche molto 

lunghi, usando condizioni sperimentali appropriate.

Ottenere colture cellulari da organismi superiori è un’operazione complessa, dato che essi 

presentano tipi cellulari diversi tra loro. I protocolli di isolamento prevedono una prima 

fase il cui scopo è quello di separare i diversi tipi cellulari demolendo la matrice 

extracellulare e le giunzioni intercellulari. A tale scopo il tessuto viene incubato con 

enzimi proteolitici (tripsina e/o collagenasi), dissociando le singole cellule in maniera 

meccanica. Successivamente avviene una fase di separazione, che può avvenire:

• in base alle dimensioni o al peso, centrifugando a bassa velocità il campione;

• in base alla diversa affinità per alcuni materiali o supporti

 per approfondire: http://online.scuola.zanichelli.it/fanti-files/colture_cellulari_animali.pdf1
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• marcando le cellule di interesse con anticorpi fluorescenti;

• utilizzando terreni di coltura selettivi.

Una volta effettuata la selezione, il campione viene messo “in coltura” in appositi 

contenitori contenenti miscele specifiche di sostanze organiche e non, necessarie al 

nutrimento delle cellule, le quali cresceranno adese o in sospensione (senza aderire al 

supporto). 

Le cellule adese sane cresceranno formando un monostrato sulla parete della fiasca, in 

quanto risentiranno dell’inibizione da contatto. Cellule tumorali tenderanno invece a 

formare un multistrato con specifici foci di trasformaione.

Esistono differenti tipi di colture cellulari: 

❖ coltura primaria, preparata a partire da tessuti di un organismo eucariote. Le 

cellule crescono fino a occupare tutta la superficie del contenitore (fiasca) arrivando così 

a confluire in un unico strato. Queste colture primarie hanno vita breve e vivono per 

pochi cicli di replicazione, massimo 5-10 replicazioni per cellula; 

❖ coltura secondaria, propagata a partire dalle colture primarie, 

❖ cellule di linea o immortalizzate, gruppi di cellule morfologicamente uniformi 

che possono essere propagate in vitro per un tempo indefinito.

Produzione di Anticorpi Monoclonali

Per risolvere il  problema delle cross-reazioni con antigeni simili,  è  stato messo a 

punto  un  metodo  per  produrre  anticorpi  monoclonali,  ovvero  cloni  di  anticorpi  che 

reagiscono esclusivamente con una specifica molecola di interesse.

Dopo  che  un  animale  da  laboratorio  ha  sviluppato  una  risposta  immunitaria,  i 

linfociti  B attivati  vengono estratti  dalla  milza e  posti  in  coltura.  Poichè normalmente 

questa tipologia di cellule non replica e muore in poco tempo, vengono indotte a fondersi 
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con  linfociti  cancerosi  (cellule  di  mieloma)  per  poter  formare  singole  cellule  ibride 

chiamate cellule di ibridoma, in grado di mantenere le caratteristiche utili di entrambe le 

cellule (produrre anticorpi e replicare velocemente e indefinitivamente). Le singole cellule 

di ibridoma vengono utilizzate per produrre cloni, utilizzati per la ricerca scientifica e per 

diverse applicazioni pratiche come test di gravidanza o per alcune malattie sessualmente 

trasmissibili.
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