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*** 

DESCRIZIONE 

 La presente invenzione si riferisce ad un 

substrato per colture cellulari, comprendente un 

corpo a piastra avente una faccia di supporto 

cellulare prevista per l’adesione di cellule alle 

quali sono associate sonde fotoluminescenti, in cui 

detto substrato è atto ad essere associato a mezzi 

generatori di impulsi luminosi per stimolare dette 

cellule e/o eccitare dette sonde fotoluminescenti 

mediante impulsi luminosi, in modo da provocare 

l’emissione di segnali luminosi da parte di dette 

sonde fotoluminescenti.  

 Un substrato di questo tipo è descritto ad 

esempio nella domanda internazionale WO 2006/079919 

e nella pubblicazione “PhotoMEA: An opto-electronic 
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biosensor for monitoring in vitro neuronal network 

activity” [1], riguardanti un sistema ed un metodo 

per stimolare e rilevare otticamente l’attività 

elettrica di cellule in una coltura cellulare. Il 

sistema descritto in tali documenti prevede 

l’impiego di fibre ottiche incollate sul lato 

inferiore di un vetrino coprioggetti da 

microscopio, per condurre la stimolazione ottica 

direttamente in posizioni definite del vetrino e 

registrare una variazione di fluorescenza dalle 

medesime aree. 

 Il sistema suddetto si basa su tecniche note: 

il FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer))ed 

i caged compounds; ovvero sul fenomeno di 

trasferimento energetico tra fluorofori e sull’uso 

di precursori inerti di molecole attive (ioni, 

neurotrasmettitori, metaboliti, ecc.) che si 

rendono disponibili nel mezzo extracellulare o nel 

citosol, e che liberano le specie attive nel loro 

sito di azione a seguito di irradiazione con fasci 

luminosi [2]. La registrazione dell’attività 

cellulare avviene tramite l’uso di sonde 

fluorescenti. 

 Uno scopo della presente invenzione è quello di 

rendere disponibile un substrato per colture 
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cellulari che permetta l’attivazione simultanea del 

precursore inerte in più cellule e con protocolli 

di stimolazione diversi, ed allo stesso tempo 

consenta la registrazione della risposta della 

coltura cellulare. 

 Tale scopo è raggiunto secondo l’invenzione da 

un substrato per colture cellulari del tipo 

definito all’inizio, in cui detto corpo a piastra è 

di diamante monocristallino, ed all’interno di esso 

è ricavata una pluralità di guide d’onda, ciascuna 

di dette guide d’onda avendo un’estremità lato 

strumentazione atta ad essere otticamente 

accoppiata a detti mezzi generatori di impulsi 

luminosi, ed un’estremità lato cellule sboccante su 

detta faccia di supporto cellulare, in cui le 

estremità lato cellule delle guide d’onda sono 

posizionate sulla faccia di supporto cellulare 

secondo una disposizione prestabilita, in modo tale 

da convogliare detti impulsi luminosi verso punti 

prestabiliti della faccia di supporto cellulare. 

 Il substrato secondo l’invenzione è basato 

sulle proprietà strutturali ed ottiche del 

diamante, con particolare riferimento alla 

possibilità di poterne variare l’indice di 

rifrazione in profondità, creando guide d’onda 
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all’interno del materiale, ed alla sua trasparenza 

per buona parte dello spettro. 

 Secondo una forma di realizzazione preferita 

dell’invenzione, detto corpo a piastra comprende 

inoltre una faccia terminale parallela a detta 

faccia di supporto cellulare, ed almeno una faccia 

laterale che interconnette dette faccia di supporto 

cellulare e faccia terminale; le estremità lato 

strumentazione delle guide d’onda sboccano su detta 

almeno una faccia laterale del corpo a piastra. 

 Preferibilmente, ciascuna di dette guide d’onda 

comprende un primo ed un secondo segmento disposti 

ad angolo l’uno rispetto all’altro, ove su detto 

secondo segmento è ricavata l’estremità lato 

cellule delle guide d’onda, ciascuna di dette guide 

d’onda comprendendo inoltre mezzi deflettori atti a 

deflettere detti impulsi luminosi e segnali 

luminosi fra detti primo segmento e secondo 

segmento e viceversa. 

 In particolare, detti mezzi deflettori 

comprendono specchi ricavati litograficamente nel 

corpo a piastra, atti a deflettere detti impulsi 

luminosi e segnali luminosi mediante riflessione 

totale interna. In alternativa, detti mezzi 

deflettori comprendono una struttura diffrattiva 
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ricavata nel corpo a piastra modulando 

opportunamente la variazione di indice di 

rifrazione nella parte terminale del primo segmento 

della guida d'onda. 

 Secondo una forma di realizzazione 

dell’invenzione, in ciascuna di dette guide d’onda 

l’estremità lato strumentazione è ricavata su detto 

primo segmento. 

 Vantaggiosamente, su detta faccia di supporto 

cellulare sono ricavate aree terminate idrogeno, 

atte a servire da elettrodi per la conduzione di 

segnali elettrici. 

 Ulteriori caratteristiche e vantaggi del 

substrato secondo l'invenzione risulteranno 

evidenti dalla descrizione dettagliata che segue, 

effettuata con riferimento ai disegni annessi, 

forniti a puro titolo di esempio non limitativo, in 

cui: 

- la figura 1 rappresenta una vista schematica in 

sezione di un substrato per colture cellulari 

secondo l’invenzione; e 

- le figure 2 e 3 rappresentano viste schematiche 

in prospettiva del substrato di figura 1, 

rispettivamente in fase di eccitazione e di 

osservazione. 
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 Con riferimento alle figure, un substrato per 

colture cellulari è indicato complessivamente con 

1. Tale substrato comprende un corpo a piastra 2 di 

diamante monocristallino, avente una faccia di 

supporto cellulare 3 prevista per l’adesione di 

cellule (indicate con C1 e C2 in figura 2), una 

faccia terminale 4 parallela alla faccia di 

supporto cellulare 3, ed una pluralità di facce 

laterali 5 che interconnettono la faccia di 

supporto cellulare 3 e la faccia terminale 4. 

 Il corpo a piastra 2 è ottenuto ad esempio 

mediante deposizione chimica da fase vapore (CVD). 

Un esempio di piastra di diamante monocristallino 

disponibile commercialmente è costituito dalle 

piastre CVD prodotte da Element Six. 

 La faccia di supporto cellulare 3 del corpo a 

piastra 2 può essere convenzionalmente trattata per 

favorire l’adesione delle cellule, ad esempio 

rivestita con un film di diamante nano-cristallino 

[7] o poliamminoacido elettricamente caricato [3] 

e/o terminata con opportuni trattamenti di 

idrogenazione/ossidazione [3]. In figura 1 una zona 

di adesione cellulare è schematicamente illustrata 

circondata da una linea a tratti A. 

Alle cellule sono convenzionalmente associate 
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sonde fluorescenti e composti fotolabili in grado 

di liberare molecole attive se irradiati con 

impulsi luminosi (caged compounds). Questi ultimi 

interagiscono con i meccanismi di segnalazione 

cellulare, ad esempio attivando e/o inibendo flussi 

ionici che possono influenzare vari parametri 

cellulari a loro volta rilevabili tramite sonde 

fluorescenti. In questo modo è possibile stimolare 

otticamente le cellule e monitorarne l’attività. A 

tal fine, il substrato 1 è destinato ad essere 

associato ad un sistema di 

eccitazione/osservazione, comprendente 

convenzionalmente mezzi generatori di impulsi 

luminosi 11, i quali includono una lampada od un 

laser, ed un microscopio 13, in modo tale da 

permettere di stimolare le cellule e/o eccitare le 

sonde fluorescenti mediante impulsi luminosi, e 

osservare segnali luminosi emessi dalle sonde 

fluorescenti. I mezzi generatori di impulsi 

luminosi 11 sono atti ad essere otticamente 

collegati al substrato 1 mediante fibre ottiche 15, 

per convogliare la radiazione luminosa verso il 

substrato 1. L’obiettivo del microscopio 13 è atto 

ad essere disposto dal lato opposto rispetto alla 

faccia di supporto cellulare 3 (ovvero al disotto 
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del substrato 1, nella disposizione mostrata nelle 

figure). 

Nel materiale del corpo a piastra 2 è ricavata 

una pluralità di guide d’onda 20; ciascuna di esse 

presenta un’estremità lato strumentazione 20a atta 

ad essere otticamente accoppiata ai mezzi 

generatori di impulsi luminosi 11, ed un’estremità 

lato cellule 20b sboccante sulla faccia di supporto 

cellulare 3 del substrato 1. Le estremità lato 

cellule 20b delle guide d’onda 20 sono posizionate 

sulla faccia di supporto cellulare 3 secondo una 

disposizione prestabilita, in modo tale da 

convogliare gli impulsi luminosi in ingresso verso 

punti prestabiliti della faccia di supporto 

cellulare 3. In questo modo è possibile guidare i 

fasci luminosi in svariati punti della coltura 

cellulare, in modo tale da poter attivare il 

fluoroforo o il precursore fotolabile con 

protocolli diversi in diversi punti della coltura 

(si veda la figura 2). L’attività spontanea e di 

risposta delle cellule alla liberazione della 

specie attiva è rilevata dal microscopio 13 (si 

veda la figura 3), che permette pertanto di 

registrare l’attività ionica delle cellule, ad 

esempio quella Ca2+ dipendente. In alternativa od in 
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combinazione al microscopio 13 possono essere 

previsti mezzi sensori ottici (non illustrati), ad 

esempio rivelatori CCD, atti ad essere otticamente 

accoppiati alle estremità lato strumentazione 20a 

delle guide d’onda per rilevare i segnali luminosi 

in uscita dalla coltura cellulare, i quali sono 

convogliati verso i mezzi sensori ottici attraverso 

le guide d’onda. 

   Preferibilmente, le estremità lato 

strumentazione 20a delle guide d’onda 20 sboccano 

sulle facce laterali 5 del corpo a piastra 2. Tale 

disposizione è particolarmente efficace da un punto 

di vista di posizionamento dei componenti, in 

quanto il substrato 1 può essere appoggiato in modo 

agevole su un piano di supporto, senza ricorrere a 

particolari accorgimenti di montaggio. In 

particolare, ciascuna delle guide d’onda 20 

comprende un primo ed un secondo segmento 21, 22 

rettilinei e disposti ad angolo l’uno rispetto 

all’altro. Sul secondo segmento 22 è ricavata 

l’estremità lato cellule 20b delle guide d’onda 20, 

mentre sul primo segmento 21 è ricavata l’estremità 

lato strumentazione 20a di tali guide. Ciascuna 

delle guide d’onda 20 comprende inoltre mezzi 

deflettori 23 atti a deflettere gli impulsi 
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luminosi in ingresso ed i segnali luminosi in 

uscita fra il primo segmento 21 ed il secondo 

segmento 22, e viceversa. In particolare, i mezzi 

deflettori 23 sono in grado di realizzare una 

deflessione di circa 90° della radiazione luminosa 

su essi incidente. 

 Secondo una forma di realizzazione, i mezzi 

deflettori 23 comprendono specchi ricavati 

fabbricando litograficamente delle cavità nel 

materiale del corpo a piastra 2 ad un angolo di 45° 

rispetto alla superficie 3, atti a deflettere gli 

impulsi luminosi in ingresso ed i segnali luminosi 

in uscita mediante riflessione totale interna. In 

alternativa, i mezzi deflettori 23 comprendono una 

struttura diffrattiva ricavata nel materiale del 

corpo a piastra 2, modulando in modo periodico 

l’indice di rifrazione del primo segmento 21. 

 Le guide d’onda 20 sono ottenute modificando 

localmente ed in modo controllato l’indice di 

rifrazione del diamante, mediante il danneggiamento 

strutturale indotto da impiantazione di ioni 

focalizzati altamente energetici (con energie 

dell’ordine dei megaelettronvolt, o MeV). Il 

peculiare profilo di danneggiamento di ioni MeV 

nella materia consente la fabbricazione diretta di 



I0140289 

 11 

strutture ottiche basate sul contrasto di indice di 

rifrazione nella profondità del materiale, come 

guide d’onda a canale sepolte che possono essere 

usate per guidare la radiazione luminosa in 

posizioni specifiche del substrato. Successivamente 

all’impiantazione ionica, il substrato 1 può essere 

sottoposto ad un trattamento termico per 

ottimizzare il contrasto di rifrazione 

all'interfaccia tra le zone impiantate e non 

impiantate. Con il metodo suddetto, gli inventori 

hanno realizzato sperimentalmente guide d’onda 

lunghe 100-500 µm e larghe 10 µm, ad una profondità 

di 50 µm al di sotto della superficie di un 

diamante monocristallino. Un processo analogo per 

la realizzazione di guide d’onda, mediante 

impiantazione ionica, è descritto ad esempio in 

“Optical channel waveguides in Nd:YVO4 crystal 

produced by O+ ion implantation” [4]. Naturalmente, 

la presente invenzione non è limitata al tipo di 

processo sopra brevemente descritto per ottenere le 

guide d’onda a canale. 

 I mezzi deflettori 23 nella forma a specchio 

per riflessione totale interna sono ottenuti 

mediante tecniche di microlavorazione, in 

particolare con fascio ionico focalizzato (FIB), 
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come dimostrato da uno dei co-inventori [5].  

 Il substrato sopra descritto può essere 

ulteriormente modificato per consentire misure di 

tipo multiparametrico. In particolare, è possibile 

realizzare elettrodi sulla faccia di supporto 

cellulare per captare direttamente segnali 

elettrici, senza tuttavia influire negativamente 

sulla trasparenza del materiale. Elettrodi 

trasparenti possono essere realizzati modificando 

localmente la struttura superficiale della faccia 

di supporto cellulare 3, con la realizzazione di 

aree terminate idrogeno ed aree terminate ossigeno, 

rispettivamente elettricamente conduttive ed 

isolanti [3, 6], disposte secondo una 

configurazione prestabilita. 

 Il substrato sopra descritto è stato progettato 

per applicazioni nel campo delle neuroscienze, in 

particolare nello studio di reti neuronali, ma la 

sua applicazione si può estendere a colture 

cellulari in genere, linee cellulari e/o cellule 

primarie eccitabili e non. In particolare il campo 

del drug-screening sembra essere quello di maggior 

interesse, in quanto l’approccio evita il 

danneggiamento irreversibile della cellula e 

permette di testare simultaneamente più cellule. 
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Effetti di nuovi farmaci, tossicità di 

nanoparticelle e l’internalizzazione di farmaci e 

biomolecole in cellule in coltura appositamente 

funzionalizzate (drug-delivery) possono essere 

visualizzati simultaneamente alla registrazione.  

 Benché l’invenzione sia stata descritta con 

riferimento a tecniche basate sull’impiego di 

fluorofori e caged compounds, il substrato secondo 

l’invenzione può essere impiegato più in generale 

in qualunque tecnica di analisi di colture 

cellulari basata sull’irradiazione delle cellule 

mediante impulsi luminosi, e sulla registrazione di 

segnali luminosi emessi da sonde fluorescenti, o 

più in generale fotoluminescenti, associati a tali 

cellule.  
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RIVENDICAZIONI 

1. Substrato (1) per colture cellulari, 

comprendente un corpo a piastra (2) avente una 

faccia di supporto cellulare (3) prevista per 

l’adesione di cellule (C1, C2) alle quali sono 

associate sonde fotoluminescenti, in cui detto 

substrato è atto ad essere associato a mezzi 

generatori di impulsi luminosi (11) per stimolare 

dette cellule e/o eccitare dette sonde 

fotoluminescenti mediante impulsi luminosi, in modo 

da provocare l’emissione di segnali luminosi da 

parte di dette sonde fotoluminescenti, 

caratterizzato dal fatto che detto corpo a piastra 

è di diamante monocristallino, ed all’interno di 

esso è ricavata una pluralità di guide d’onda (20), 

ciascuna di dette guide d’onda avendo un’estremità 

lato strumentazione (20a) atta ad essere 

otticamente accoppiata a detti mezzi generatori di 

impulsi luminosi, ed un’estremità lato cellule 

(20b) sboccante su detta faccia di supporto 

cellulare, in cui le estremità lato cellule (20b) 

delle guide d’onda (20) sono posizionate sulla 

faccia di supporto cellulare (3) secondo una 

disposizione prestabilita, in modo tale da 

convogliare detti impulsi luminosi verso punti 
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prestabiliti della faccia di supporto cellulare 

(3). 

2. Substrato secondo la rivendicazione 1, in cui 

detti segnali luminosi sono atti ad essere 

osservati attraverso un obiettivo di microscopio 

disposto dal lato opposto rispetto a detta faccia 

di supporto cellulare. 

3. Substrato secondo la rivendicazione 1 o 2, in 

cui l’estremità lato strumentazione (20a) di dette 

guide d’onda è atta ad essere otticamente 

accoppiata anche a mezzi sensori ottici atti a 

rilevare detti segnali luminosi, i segnali luminosi 

essendo convogliati verso detti mezzi sensori 

ottici attraverso dette guide d’onda. 

4. Substrato secondo una delle rivendicazioni 

precedenti, in cui detto corpo a piastra comprende 

inoltre una faccia terminale (4) parallela a detta 

faccia di supporto cellulare, ed almeno una faccia 

laterale (5) che interconnette dette faccia di 

supporto cellulare e faccia terminale, ed in cui le 

estremità lato strumentazione (20b) delle guide 

d’onda (20) sboccano su detta almeno una faccia 

laterale del corpo a piastra. 

5. Substrato secondo una delle rivendicazioni 

precedenti, in cui ciascuna di dette guide d’onda 
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comprende un primo ed un secondo segmento (21, 22) 

disposti ad angolo l’uno rispetto all’altro, ove su 

detto secondo segmento è ricavata l’estremità lato 

cellule (20b) delle guide d’onda (20), ciascuna di 

dette guide d’onda comprendendo inoltre mezzi 

deflettori (23) atti a deflettere detti impulsi 

luminosi fra detti primo segmento e secondo 

segmento. 

6. Substrato secondo la rivendicazione 5, in cui 

detti mezzi deflettori comprendono specchi ricavati 

nel corpo a piastra, atti a deflettere detti 

impulsi luminosi mediante riflessione totale 

interna.  

7. Substrato secondo la rivendicazione 5, in cui  

detti mezzi deflettori comprendono una struttura 

diffrattiva ricavata nel corpo a piastra. 

8. Substrato secondo una delle rivendicazioni 5 a 

7, in cui, in ciascuna di dette guide d’onda, 

l’estremità lato strumentazione (20a) è ricavata su 

detto primo segmento. 

9. Substrato secondo una delle rivendicazioni 

precedenti, in cui detta faccia di supporto 

cellulare è rivestita con un film di diamante 

nanocristallino. 

10. Substrato secondo una delle rivendicazioni 
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precedenti, in cui su detta faccia di supporto 

cellulare sono ricavate aree terminate idrogeno, 

atte a servire da elettrodi per la conduzione di 

segnali elettrici. 






















