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Introduzione
L’idea di poter eseguire analisi cliniche, chimiche e biologiche utilizzando dispositivi, detti lab-on-a-chip, di pochi centimetri quadrati ha suscitato notevole
interesse nella comunità scientifica negli ultimi decenni. I lab-on-a-chip (LOC)
sono piattaforme che permettono di manipolare piccoli volumi di fluido (dai nanolitri fino ai picolitri) attraverso un sistema di canali, valvole, pompe e sensori di
flusso integrati sullo stesso substrato. La possibilità di utilizzare piccole quantità
di campione e di reagenti è solo uno dei vantaggi che porta con sé la miniaturizzazione di ingombranti e sofisticati strumenti di laboratorio. I LOC permettono
infatti di ottenere elevate risoluzioni e sensibilità, di eseguire un’analisi in tempi
relativamente brevi, hanno un costo di fabbricazione basso e non richiedono la
presenza di personale specializzato per il loro utilizzo.
Lo sviluppo dei LOC parte da alcuni studi condotti alla fine degli anni settanta
all’università di Stanford e all’IBM [1] riguardanti rispettivamente un cromatografo
a gas [2] e un sistema di ugelli per stampanti a getto di inchiostro [3]. Gli stimoli alle
ricerche successive provengono principalmente da tre ambiti diversi [4]. Il primo
impulso si ha con l’avvento della genomica (anni ’80) in quanto si rende necessario
mettere a punto delle tecniche di analisi in grado di garantire tempi di esecuzione
più brevi, sensibilità e risoluzione più elevate rispetto ai metodi già esistenti in
biologia molecolare. Il secondo impulso proviene dalla microelettronica, ovvero si
cercano di adottare la fotolitografia e il silicio per fabbricare i LOC sulla base del
successo che questi due elementi avevano avuto nello sviluppo dei circuiti integrati;
in seguito il silicio viene abbandonato in favore di materiali plastici, ma la tecnica
fotolitografica continua ad essere allo stato attuale parte integrante dei processi di
produzione dei LOC, come sarà illustrato in un capitolo dedicato. Infine, all’inizio
degli anni ’90, il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha sostenuto la ricerca
1

in ambito accademico con l’obiettivo di sviluppare LOC dispiegabili sul campo in
grado di rivelare agenti chimici e biologici utilizzati come armi.
Considerando l’ambito biomedico, si possono suddividere i LOC in due gruppi [5]. A uno appartengono quei dispositivi che permettono di eseguire analisi di
tipo molecolare ovvero quella del DNA (estrazione e amplificazione di frammenti di
DNA [6–8]), i saggi enzimatici (misurazione dell’attività enzimatica e studio della
cinetica di reazione [9]) e i dosaggi immunologici (misurazione della concentrazione
di una molecola in una soluzione attraverso l’utilizzo di anticorpi [10, 11]). Dell’altro gruppo fanno parte i dispositivi che svolgono analisi a livello cellulare come
la citometria (separare, contare e analizzare le cellule [12, 13]) e le colture cellulari
(proliferazione delle cellule in ambienti artificialmente controllati [14–16]) o analisi
che utilizzano le cellule come accade nei saggi cellulari (studio della risposta delle
cellule a una particolare sostanza [17]).
La separazione (sorting) di cellule da una miscela eterogenea rappresenta un
aspetto critico in molti settori della biologia, biotecnologia e medicina perché spesso quelle oggetto di interesse sono presenti in minore concentrazione. L’isolamento
di un tipo particolare di cellule (cellule bersaglio) permette di aumentare sia l’efficienza della ricerca che l’efficacia delle azioni in campo terapeutico e diagnostico [18]. A titolo di esempio si possono citare le operazioni di isolamento dal sangue
di cellule staminali ematopoietiche (HSC) per il trapianto autologo in pazienti affetti da alcune forme di tumore del sangue [19], delle cellule tumorali circolanti
(CTC) per seguire l’evoluzione di una patologia tumorale e formulare una terapia
personalizzata per il paziente [20, 21], delle cellule fetali circolanti (CFC) per la
diagnosi non invasiva di malattie del feto [22].
La sperimentazione di nuove tecniche di separazione attraverso i LOC è un campo di ricerca attuale e allo stesso tempo l’ottimizzazione delle prestazioni di questi
dispositivi richiede lo sviluppo di tecnologie flessibili che consentano di fabbricarne
prototipi in tempi relativamente brevi. Nell’ambito di tale ricerca si inserisce il
lavoro svolto in questa tesi nella quale vengono presentati i risultati relativi alla
progettazione, fabbricazione e validazione sperimentale di una serie di LOC per il
sorting di particelle ottenuti mediante ablazione diretta con impulsi laser ultrabre-
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vi (durata < 10 ps) di un substrato di polimetilmetacrilato (PMMA).1 I dispositivi
sono stati progettati in modo da rendere efficiente la separazione delle particelle
e aumentare il volume di fluido analizzato nell’unità di tempo (throughput). L’ablazione laser risponde alle esigenze di rapidità e flessibilità in quanto permette
di fabbricare un LOC tipicamente in meno di un’ora e di cambiare la geometria
dei canali semplicemente modificando il file CAD che viene caricato nel computer.
L’ablazione con impulsi ultrabrevi, in particolare, offre alcuni vantaggi rispetto a
quella con impulsi di durata superiore. Anzitutto il processo di rimozione avviene
per vaporizzazione diretta dallo stato solido e quindi non c’è materiale che solidifica
attorno alla zona in cui è avvenuta la lavorazione; non c’è trasferimento di calore
al volume circostante l’area dove è focalizzato lo spot limitando la formazione di
microfratture del bulk e di deformazioni degli strati superficiali; non ci sono detriti
che si depositano all’esterno poiché non si generano goccioline allo stato liquido;
la larghezza del solco che viene scavato da un singolo passaggio del fascio laser
è approssimativamente pari al diametro dello spot in virtù della scarsa diffusione
del calore al volume circostante. In definitiva l’ablazione con impulsi ultrabrevi
permette di ottenere dei pattern con bordi definiti e regolari, consente di esercitare un maggior controllo sulle dimensioni e non richiede particolari operazioni di
pulizia né trattamenti post-lavorazione. Quanto al materiale, la scelta è ricaduta
sul PMMA perché è biocompatibile, non è tossico, è trasparente, è disponibile a
basso costo, non ha bisogno di trattamenti prima della lavorazione. Il PMMA
inoltre è uno dei polimeri termoplastici più duri, ha un’elevata resistenza ai graffi,
ha una bassa capacità di assorbimento dell’umidità e dell’acqua che gli assicurano
una buona stabilità dimensionale. L’ablazione laser al femtosecondo del PMMA è
una tecnologia di fabbricazione ancora poco impiegata per lo sviluppo di prototipi
di LOC, pertanto attraverso questa tesi si vuole contribuire a metterne in luce le
potenzialità e i limiti.
Questa tesi è organizzata in quattro capitoli:
• il primo capitolo illustra alcune delle tecniche adottate nei lab-on-a-chip per
il sorting di particelle. Viene descritta in dettaglio la tecnica del sorting
1

In questa tesi il termine particelle indicherà da un lato le sferette di polistirolo, o altro
materiale polimerico, con diametro non superiore a poche decine di micron utilizzate per testare
un dispositivo, dall’altro indicherà le cellule.
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inerziale che è alla base del funzionamento dei dispositivi sviluppati nella
fase di ricerca di questo lavoro;
• il secondo capitolo passa in rassegna i materiali e le tecniche più diffuse per
la fabbricazione di lab-on-a-chip, mettendo in evidenza vantaggi e svantaggi
dei vari approcci. È dedicata una sezione alla spiegazione dell’interazione tra
impulsi ultrabrevi e materiali ad essi trasparenti;
• il terzo capitolo descrive le procedure e gli apparati sperimentali impiegati
per fabbricare e testare i lab-on-a-chip;
• il quarto capitolo presenta la parte di ricerca di questa tesi, inizialmente soffermandosi sulla progettazione e fabbricazione dei dispositivi, dopo
illustrando e discutendo i risultati dei test di validazione.

4

Capitolo 1
Lab-on-a-chip per il sorting di
particelle
1.1

Generalità sulle tecniche di sorting

I Lab on a chip per il sorting di particelle possono essere suddivisi in due grandi
categorie a seconda che la tecnica di separazione utilizzata sia di tipo attivo o
passivo. Alla prima categoria appartengono i LOC in cui le particelle vengono
separate attraverso l’intervento di una forza esterna, della seconda fanno parte i
LOC in cui si sfruttano la geometria dei canali e le forze idrodinamiche che si
generano all’interno degli stessi. Una trattazione approfondita di tutte le tecniche
esula dallo scopo di questa tesi, dunque nel seguito se ne passeranno in rassegna
le principali talvolta facendo riferimento ad esempi tratti dalla letteratura più
recente. Una descrizione più dettagliata invece sarà dedicata al sorting inerziale
in quanto è alla base del funzionamento dei LOC oggetto di ricerca di questa tesi.

1.1.1

Tecniche di separazione attiva

Le particelle bersaglio possono essere identificate sulla base del segnale di fluorescenza che generano a seguito dell’eccitazione da radiazione. Nelle figure 1.1A
e 1.1B è riportato il dispositivo sviluppato da Cheng et al. [23] che è in grado di
separare cellule tumorali fluorescenti Hela GFP da cellule tumorali Hela non fluorescenti. Nello specifico due flussi laterali focalizzano nella zona centrale del canale
5

Figura 1.1: (A) Il campione viene iniettato nel canale centrale ed è focalizzato
tramite due flussi iniettati simmetricamente rispetto a questo. La radiazione viene
rivelata in corrispondenza del dischetto celeste. Per mezzo di due ugelli si realizza
il collegamento con le due camere di attuazione. (B) Vista esplosa del dispositivo:
il sistema di canali è realizzato su uno strato di PDMS il quale è delimitato da due
wafer di vetro. Due attuatori piezoelettrici sigillano le camere di attuazione. [23]
principale il liquido contenente le cellule da isolare. Due ugelli posti lateralmente
sono collegati a due camere ciascuna delle quali è coperta da un attuatore piezoelettrico. Un fascio laser eccita le cellule; la luce di fluorescenza eventualmente
prodotta da alcune di esse e la radiazione diffusa vengono raccolte separatamente
e rivelate mediante fotomoltiplicatori. In caso di fluorescenza un segnale elettrico attiva gli attuatori che, deformandosi alternativamente, iniettano e estraggono
liquido in modo da traslare trasversalmente le cellule deviandole nel canale di
raccolta. Le cellule non fluorescenti proseguiranno indisturbate il loro cammino.
Una tecnica di separazione analoga alla precedente è quella che riconosce le
cellule in base al loro spettro raman. McIlvenna et al. [24] hanno testato il loro
dispositivo su una miscela di cianobatteri cresciuti rispettivamente su substrati di
12
C e 13 C. Lo schema di principio del loro dispositivo è mostrato in figura 1.2. La
concentrazione della soluzione campione e la sua portata nel canale di rivelazione
sono sufficientemente basse da consentire al sistema elettronico di acquisire e classificare lo spettro raman delle singole cellule e azionare una pompa per deviarle nei
rispettivi canali di raccolta. Gli autori hanno registrato efficienze di separazione
(rapporto tra il numero di cellule bersaglio correttamente separate rispetto al numero totale di cellule bersaglio raccolte) intorno all’80 % per diverse concentrazioni
dei due tipi di cellule nella soluzione iniziale.
6

Figura 1.2: Un flusso di cellule viene focalizzato idrodinamicamente per mezzo
di due flussi di soluzione tampone iniettati lateralmente. La velocità delle cellule
e la loro concentrazione è tale da consentire l’acquisizione e la classificazione dei
singoli spettri raman. Una pompa applica una pressione opportuna in modo da
deviare le cellule nei rispettivi canali. Un software sincronizza e automatizza tutte
le operazioni. [24]
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Figura 1.3: (A) Un flusso di particelle è focalizzato idrodinamicamente mediante
due flussi laterali di soluzione tampone prima che queste raggiungano la regione dove è focalizzata l’onda acustica. (B) Un’onda acustica superficiale (SAW)
generata da un trasduttore interdigitato (IDT) permette di manipolare singole
particelle. [30]
Altre tecniche di sorting sfruttano l’azione di un campo elettrico, uniforme o
non uniforme. Nel primo caso la tecnica prende il nome di elettroforesi e consiste
nel separare le cellule sulla base della loro mobilità nel campo dovuta alla diversa
densità di carica elettrica presente sulla loro membrana [25]. Nel secondo caso si
parla di dielettroforesi e si sfrutta la diversa risposta al campo delle cellule sulla
base della loro polarizzazione [26, 27].
In altri dispositivi particelle magnetiche si legano selettivamente alle cellule
bersaglio e attraverso l’applicazione di un campo magnetico si ottiene la separazione [28, 29].
Infine è possibile manipolare le cellule utilizzando la forza generata da un’onda
acustica come nel dispositivo di Collins et al. [30] riportato schematicamente in
figura 1.3. Qui le particelle iniettate sono focalizzate nella regione centrale di
un canale per mezzo di due flussi laterali di soluzione tampone; un trasduttore
interdigitato genera onde acustiche superficiali (SAW) focalizzate in una regione
di spessore di circa 25 µm. Gli autori hanno verificato che con questo sistema
è possibile manipolare singole particelle deviandole in un’uscita laterale. Collins
et al. hanno provato inoltre che esiste una dimensione minima che deve avere la
particella affinché risenta dell’azione della forza dovuta all’onda acustica ottenendo
la separazione di sfererette del diametro di 1 µm da quelle di diametro di 2 µm.
8

1.1.2

Tecniche di separazione passiva

Nelle tecniche di separazione passiva le particelle bersaglio vengono isolate
principalmente sulla base della loro dimensione.
Un primo metodo, noto come deterministic lateral displacement, consiste nel
disporre all’interno del microcanale in cui scorre il liquido da analizzare una matrice di microcolonne posizionate trasversalmente alla direzione del flusso (figura 1.4A) [31]. Gli interstizi che si creano sono tali che particelle più grandi di una
certa dimensione critica seguono un percorso deterministico, quelle più piccole seguono percorsi alternativi delimitati dalle linee di corrente muovendosi secondo
una direzione comune. Il risultato è che dopo la matrice emergono due flussi di
particelle di dimensione diversa.
Un’altra tecnica consiste nel posizionare lungo il canale degli sbarramenti che
formano un gap con la parete superiore del canale stesso (figura 1.4B) [32]. Cellule
più grandi di questo gap vengono bloccate.

Figura 1.4: (A) Funzionamento del deterministic lateral displacement (vista dall’alto), la freccia grande indica la direzione del flusso. [31] (B) Schema della
separazione con sbarramenti (vista laterale), la freccia indica la direzione del
flusso. [32]
Nella pinched flow fractionation (PFF) un campione diluito e una soluzione
tampone vengono iniettati attraverso due ingressi distinti in un canale di sezione ristretta che in seguito si allarga in un canale di sezione più grande (figura 1.5A) [33].
Controllando la portata della soluzione tampone è possibile far allineare le cellule
lungo una delle pareti del canale più stretto, in particolare il centro delle cellule più
piccole sarà più vicino alla parete. Il profilo parabolico della velocità del flusso di
9

Figura 1.5: (A) Pinched flow fractionation. [33] (B) Filtraggio idrodinamico. [34]
Poiseuille amplifica questa differenza quando si allarga la sezione, in questo modo
le cellule vengono direzionate verso due uscite diverse.
Nella tecnica del filtraggio idrodinamico il liquido contenente le particelle da separare viene iniettato in un canale dotato di uscite laterali multiple (figura 1.5B) [34].
Queste drenano continuamente liquido facendo allineare le particelle lungo le pareti del canale principale. Quelle più piccole saranno estratte per prime in quanto
più vicine alle pareti.
Una tecnica alternativa che non sfrutta gli effetti del flusso di un liquido è
quella in cui le cellule bersaglio vengono riconosciute e separate dalla miscela sulla
base di specifiche molecole (proteine o anticorpi) presenti sulla loro superficie.
Tra le tecniche che consentono di separare particelle di dimensione diversa, ha
attratto recentemente l’interesse della ricerca quella nota come sorting inerziale.
Nella sezione successiva ne sarà illustrato in dettaglio il principio di funzionamento.

1.2

Sorting inerziale

Il sorting inerziale è una tecnica che permette di separare particelle in base alla
loro dimensione sfruttando l’azione delle forze a cui esse sono soggette quando sono
immerse in fluido che scorre in un canale. In un canale rettilineo tali forze danno
10

luogo al focusing inerziale ovvero le particelle si dispongono secondo una configurazione simmetrica (paragrafo 1.2.1). Questo effetto di focalizzazione, sebbene sia
alla base del meccanismo di sorting, da solo non permette di isolare le particelle bersaglio. Come sarà illustrato nel paragrafo 1.2.2, è necessario modificare la
geometria del canale sfruttando i vortici che si generano in corrispondenza di una
rapida espansione. Questa è la soluzione adottata per i LOC oggetto di studio di
questa tesi. Se invece il canale è curvo e si avvolge a formare una spirale si formano
dei vortici nel piano trasversale alla direzione del flusso; alle forze presenti in un
canale rettilineo se ne somma un’altra che modifica l’effetto della focalizzazione
(paragrafo 1.2.3).

1.2.1

Focusing inerziale

Il focusing inerziale fu osservato per la prima volta da Segré e Silberberg [35]
nel 1961 i quali notarono che sferette (diametro ' 1mm) in un liquido di uguale
densità all’interno di un tubo (diametro ' 1cm) si posizionavano a formare un
anello ad esso concentrico (figura 1.6).

Figura 1.6: Vista in sezione della configurazione di equilibrio osservata da Segré
e Silberberg. Il raggio dell’anello formato dalle sferette era pari a circa 0.6 volte
quello del tubo.
Questo risultato fu osservato per valori del numero di Reynolds (Re) compresi
tra 30 e 170, ovvero in regime laminare. 1 Saffman [36] e Bretherton [37] hanno
dimostrato che in assenza del termine di inerzia nelle equazioni di Navier-Stokes
non ci può essere la migrazione di una sfera rigida trasversalmente alle linee di
1

Il numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra la forza di inerzia e la forza viscosa di un
fluido. Per un flusso in un condotto cilindrico si ha transizione da regime laminare a turbolento
quando Re = 1200
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flusso quindi si può affermare che il focusing inerziale è un effetto dell’inerzia del
liquido (in realtà anche la viscosità deve essere finita affinché non si stabilisca un
regime turbolento).
Dall’esperimento iniziale si sono susseguite una serie di analisi teoriche e numeriche per evidenziare le forze che portavano quelle sferette ad assumere una
configurazione caratteristica [38–40]. Questi studi, oltre a prevedere il valore corretto del raggio dell’anello osservato sperimentalmente, concordano sul fatto che
la posizione assunta da una sferetta è il risultato dell’equilibrio tra due forze: FLS
(lift-shear ) diretta radialmente dall’asse del canale verso le pareti, dovuta al profilo della velocità del liquido (e quindi al gradiente di velocità), e FLW (lift-wall )
diretta in verso opposto originata dalla presenza delle pareti stesse. Per comprendere l’azione di queste due forze si consideri la sezione longitudinale di un flusso di
Poiseuille e si assuma che la sferetta sia solidale con il liquido. La velocità relativa
del liquido sarà maggiore dal lato della parete rispetto alla zona intorno all’asse
del canale, quindi in virtù del teorema di Bernoulli si stabilirà una differenza di
pressione che spingerà la sferetta verso la parete (figura 1.7) [41].

Figura 1.7: Forza agente su una sferetta generata dal profilo di velocità parabolico
(FLS ). La velocità relativa del liquido (frecce tratteggiate) è maggiore a sinistra
della sferetta e quindi si genera una bassa pressione; la freccia grande indica la
direzione della forza.
Quando la sferetta viaggia in prossimità di una parete (parallelamente ad essa)
tende a rallentare rispetto al fluido e quindi si forma una scia che delimita dei
12

vortici. A causa della presenza della parete il campo di velocità si presenta asimmetrico rispetto al piano parallelo alla parete e contenente il centro della sfera, si
genera quindi una forza trasversale diretta verso l’asse del canale (figura 1.8) [42,
43].

Figura 1.8: Forza agente su una sferetta dovuta alla presenza della parete del
canale (FLW ). La scia vorticosa è asimmetrica rispetto al piano perpendicolare la
figura e contenente il centro della sfera. [43]
Una descrizione grafica del focusing inerziale è riportata in figura 1.9.

Figura 1.9: FLS e FLW agiscono contemporaneamente sulla sferetta e si bilanciano
in corrispondenza della posizione di equilibrio. [44]
Il focusing inerziale non si verifica solo in condotti di forma cilindrica ma anche
in canali con sezione quadrata e rettangolare [45–47]. Il numero di posizioni di
equilibrio e la loro localizzazione nella sezione trasversale dipende dal rapporto di
forma AR del canale (AR = altezza/larghezza), dal diametro della sferetta e dal
numero di Reynolds perché, come sarà illustrato tra poco, da questi tre parametri
dipende la forza cui è soggetta la particella immersa in un flusso di Poiseuille [47].
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Figura 1.10: Disposizione di sferette di diverso diametro (a) nella sezione trasversale di microcanali. Partendo da destra: a = 9 µm, sezione 50 µm × 50 µm,
Re = 90 [45]; a = 7.32 µm, sezione 50 µm × 100 µm, Re = 120 [46]; a = 15 µm
sezione 50 µ × 100 µm, Re = 100; a = 5 µm sezione 50 µm × 100 µm, Re = 100 [47].
In figura 1.10 sono riportate alcune configurazioni osservate sperimentalmente.
Le simulazioni del campo di forza nella sezione di un microcanale permettono di
giustificare queste osservazioni, tuttavia è possibile darne una parziale spiegazione
intuitiva. Per una sezione quadrata la simmetria della disposizione delle sferette
deriva dalla simmetria del gradiente di velocità, mentre nel caso di una sezione
rettangolare esistono sempre posizioni di equilibrio adiacenti le due pareti più
lunghe perché il gradiente di velocità è più grande nella direzione del lato più
corto. Liu et al. [47] hanno poi determinato un valore critico di Re al di sotto del
quale il numero di posizioni di equilibrio è minimo, esso è dato da
 AR −0.79
Rec = 697
k
dove k è il rapporto tra il diametro della sferetta e il lato più piccolo della sezione
del canale.
In un canale con sezione circolare o rettangolare la forza totale che agisce su
una sferetta è data dalla seguente espressione [40, 48]:
F =

ρ Um2 a4
f (Re, x, y, AR)
Dh2

(1.1)

dove ρ è la densità del liquido, Um è la velocità massima del liquido, a è il diametro
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della sferetta, Dh è il diametro idraulico del canale2 ; f è una funzione che dipende
dal numero di Reynolds
Re =

ρ Dh Um
µ

(µ è la viscosità dinamica del liquido) ,

dalla posizione (x, y) della sferetta nella sezione trasversale del canale e dal rapporto di forma AR [46, 47]. Il fattore f , e quindi F , si annulla in corrispondenza
delle posizioni di equilibrio.
La derivazione della (1.1) si basa sull’assunzione che la sferetta sia molto più
piccola rispetto alla sezione trasversale del canale (a\Dh  1) ovvero rappresenti
una piccola perturbazione al flusso del liquido. Successivamente Di Carlo et al. [49]
hanno considerato a\Dh dell’ordine dell’unità correggendo la formula precedente;
in particolare hanno ricavato due andamenti per la forza totale rispettivamente
nella zona intorno all’asse del canale:
F =

ρ Um2 a3
f (Re, x, y, AR)
Dh

e in prossimità delle pareti:
F =

ρ Um2 a6
f (Re, x, y, AR) .
Dh4

Quanto alla dipendenza da Re, è stato trovato che vicino le pareti f decresce
all’aumentare di Re mentre aumenta intorno all’asse del canale. Queste diverse
dipendenze confermano la spiegazione del focusing che vede l’azione di due forze
di cui una prevale sull’altra a seconda della posizione della sferetta, ma che si
bilanciano ad una certa distanza dall’asse.
Assumendo che vicino l’asse del canale la forza è bilanciata dalla resistenza del
2

Dh = 4 · Area (sezione)\perimetro (sezione), per un condotto cilindrico è pari al diametro
della sezione
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mezzo si può ricavare la velocità di migrazione laterale Ul di una sferetta:
ρ Um2 a3
f (Re, x, y, AR)
Dh
ρ Um2 a2
=⇒ Ul =
f (Re, x, y, AR) .
3πµDh
3πµaUl =

(1.2)

L’espressione per Ul , dalla quale si evince che la velocità dipende dal diametro
della sferetta, è alla base del principio di funzionamento e della progettazione
dei LOC che sfruttano il focusing inerziale per separare particelle di dimensione
diversa. Da (1.2) si può calcolare la lunghezza minima Lf del canale necessaria
a far occupare a una sferetta la sua posizione di equilibrio; infatti detta Lx la
distanza laterale percorsa prima di raggiungere tale posizione si ha:
Lf
Um
Um
3πµDh
=⇒ Lf = Lx
=
Lx .
Ul
ρUm a2 f
Lx = Ul t = Ul

(1.3)

Lf è un parametro del quale bisogna tenere conto nella progettazione di un LOC
per il sorting. Per un canale con sezione rettangolare si può assumere Lx uguale
a metà larghezza, mentre per un condotto cilindrico si può porre Lx uguale al
raggio della sezione. Per f si può utilizzare il suo valore medio sapendo che varia
nell’intervallo 0.02 − 0.05 per rapporti di forma da 2 a 0.5 [50].
Il focusing inerziale che avviene in un canale diritto è lo stadio preliminare
del processo di separazione delle particelle sulla base della loro dimensione. Nel
paragrafo successivo si illustrerà la tecnica che è stata adottata per i LOC oggetto
di questa tesi.

1.2.2

Vortici in una rapida espansione

Quando un fluido scorre all’interno di un canale con una portata sufficientemente alta e incontra una rapida espansione nella forma di una camera dà luogo
a vortici [51](figura 1.11). La loro presenza è stata confermata sperimentalmente
e attraverso simulazioni numeriche [52, 53]. La formazione di questi vortici dipende oltre che dalla portata (quindi numero di Reynolds), anche dalla rugosità
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Figura 1.11: Formazione di vortici in una rapida espansione di un canale.

Figura 1.12: Effetto del numero di Reynolds sulla formazione di vortici in un canale
che si espande rapidamente. [44]
delle pareti del canale, dal rapporto tra le aree delle sezioni trasversali prima e
dopo l’espansione, dalla sezione longitudinale della camera, dall’angolo di apertura dell’espansione e dal suo grado di rotondità [44]. In figura 1.12 sono riportati
i risultati della simulazione del flusso di un liquido in un canale che si espande
rapidamente, al variare del numero di Reynolds. Particelle che entrano in una
espansione non sono più soggette alla forza dovuta alle pareti e quindi abbandonano la loro posizione di equilibrio allantonandosi dall’asse del canale; la migrazione
avviene trasversalmente alle linee di corrente con una velocità Ul ∝ a2 in accordo alla formula (1.2). Particelle più grandi (quindi più veloci) di una dimensione
di cut-off attraverseranno il confine tra il flusso principale e la zona interessata
dai vortici e saranno intrappolate stabilmente all’interno della camera; invece le
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particelle più piccole supereranno l’espansione e proseguiranno il loro percorso nel
canale.3 Questo meccanismo è illustrato in figura 1.13A-C per il caso particolare
di un LOC che isola le cellule tumorali circolanti dal sangue.

Figura 1.13: (A) All’ingresso del canale le cellule sono disposte casualmente. (B)
L’azione delle due forze provoca l’allineamento delle cellule in corrispondenza delle
loro posizioni di equilibrio. WC = 40 µm (C) All’ingresso nell’espansione l’effetto
delle pareti si riduce; le cellule più grandi (colore viola) vengono intrappolate nei
vortici mentre quelle più piccole proseguono nel canale. WR = 480 µm, LR =
720 µm. (D) Dispositivo finale: otto canali in parallelo con otto camere ciascuno.
LC = 1.5 mm, profondità = 80 − 85 µm. [20]
Sollier et al. [20] hanno utilizzato una successione di espansioni di questo tipo in
modo da catturare quelle cellule che sono rimaste nel flusso principale aumentando
così l’efficienza di separazione del dispositivo; dopo aver analizzato il campione,
le cellule intrappolate nei vortici vengono rilasciate nel canale diminuendo la portata della soluzione tampone. 4 Vale la pena osservare che il dispositivo finale
3

La parola flusso sostituisce, per comodità, l’espressione tubo di flusso.
La soluzione tampone, che non è tossica per le cellule, viene inizialmente iniettata per
generare i vortici nelle camere, successivamente viene iniettato insieme il campione di sangue.
All’ingresso di questo dispositivo vengono dunque applicate due siringhe ciascuna dotata di una
pompa.
4
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Figura 1.14: (A) Le cellule più grandi sono intrappolate all’interno delle espansioni mentre quelle più piccole continuano a percorrere il canale. (B) Dispositivo finale: otto canali in parallelo con otto camere ciascuno disposte asimmetricamente rispetto a questi. WR = 400 µm, WC = 50 µm, LC = 1.5 cm,
profondità = 70 µm. [54]
realizzato da Sollier et al. (figura 1.13D) è formato da otto canali in parallelo in
modo da aumentare il volume analizzato nell’unità di tempo. Una configurazione
alternativa, ma basata sullo stesso principio di funzionamento, è stata adottata da
Hur et al. (figura 1.14) [54].
I dispositivi appena descritti permettono di ottenere un elevato grado di purezza di cellule bersaglio, tuttavia non consentono di analizzare un fluido in modo
continuo, modalità che si presta ad aumentare ulteriormente il throughput e ad
evitare l’iniezione della soluzione tampone. Per superare questi limiti Wang e Papautsky [55, 56] hanno aggiunto delle uscite alle camere (figura 1.15); qui i vortici
non svolgono la funzione di trappola ma servono a stabilire un flusso detto di guaina (sheath) che permette alle cellule che abbandonano il flusso principale di essere
estratte. Gli stessi autori hanno trovato conferma sperimentale che:
• il diametro di cut-off ac diminuisce all’aumentare della velocità del liquido, infatti secondo la formula (1.2) la velocità di migrazione laterale è direttamente
proporzionale a Um2 ;
• ac cresce all’aumentare del rapporto r\R tra la resistenza idraulica dei canali
di uscita collegati alle camere e quella del canale principale (figura 1.15C).
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Figura 1.15: (A) Il dispositivo consiste di un canale che si espande in sequenza in
corrispondenza di due microcamere ciascuna delle quali serve a filtrare particelle di
dimensioni diverse. (B) In corrispondenza di ogni espansione il flusso si divide in
tre parti: quella principale (colore rosa), quella di guaina (colore celeste) e quella
dei vortici (colore grigio). Le particelle più grandi vengono estratte dalle uscite
laterali mentre quelle più piccole restano nel canale. (C) Espansione con canali di
uscita di resistenze idrauliche r e R. [55]
Questa dipendenza si spiega considerando la figura 1.16 in cui è mostrato
che la sezione del flusso principale si allarga a scapito di quello di guaina al
crescere di r\R, dunque tutte le particelle devono percorrere una distanza
maggiore per poter entrare nella camera.
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Figura 1.16: (A) Vista 3D delle componenti principale (colore rosso) e di guaina
(colore celeste) del flusso all’ingresso di una camera. (B) Vista in sezione di un
quadrante superiore del canale all’ingresso della camera: all’aumentare del rapporto r\R la componente principale del flusso si allarga a scapito di quella di guaina
e quindi aumenta la distanza laterale che deve percorrere una particella per poter
essere estratta. [55]
I risultati di Wang e Papautsky sono di notevole importanza perché stabiliscono
che attraverso Re e r\R si può realizzare un sistema di separazione di cellule in
base alla loro dimensione dotato di elevata accordabilità. Successivamente Volpe
et al. hanno dimostrato che è possibile variare ac modificando anche le dimensioni
della camera [57].
Una soluzione alternativa a quella appena descritta consiste nel sfruttare i
vortici che si formano in un liquido che scorre in un canale curvo. Come sarà
illustrato nel paragrafo successivo questi vortici generano una forza di trascinamento che, sommandosi alle due forze che agiscono in un canale diritto, modifica
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la localizzazione delle posizioni di equilibrio delle particelle.

1.2.3

Lab-on-a-chip a spirale

Quando un liquido scorre in un canale curvo si genera nel piano trasversale alla
direzione del flusso una coppia di vortici detti vortici di Dean (figura 1.17) [58, 59].

Figura 1.17: Vortici di Dean nella sezione trasversale di un canale curvo; la freccia
indica la direzione del flusso primario. [50]
L’origine di questi flussi secondari va ricercata nella differenza di velocità assiale
tra gli elementi di liquido; infatti quelli più veloci, che si trovano nella zona centrale
della sezione, risentono di una forza centrifuga maggiore e quindi tendono a portarsi
verso l’esterno della curva. Si viene quindi a creare un gradiente di pressione nella
direzione radiale del canale che spinge il liquido adiacente la parete esterna verso
quelle inferiore e superiore; poiché la massa si deve conservare si stabiliscono due
vortici simmetrici [50]. L’intensità di questi vortici viene caratterizzata attraverso
il numero di Dean, De, definito da [60]:
r
De = Re

Dh
2R

dove R è il raggio di curvatura del canale. In un canale diritto, R → ∞, De = 0
cioè non si generano i vortici di Dean.
Una particella immersa in un liquido che attraversa un canale curvo sarà catturata da uno dei due vortici e tenderà a seguire le sue linee di corrente. La forza di
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trascinamento (FD ) esercitata su di essa può essere ricavata dalla legge di Stokes:
FD = 3πµaŪDean = 5.4 · 10−4 πµaDe1.63
dove ŪDean = 1.8 · 10−4 De1.63 è la velocità media del liquido in un vortice di
Dean [61, 62]. La presenza di questa forza modifica il numero e la localizzazione
delle posizioni di equilibrio che si avrebbero per un canale diritto di uguale sezione. Le nuove posizioni di equilibrio sono determinate dalla somma della forza
trascinamento FD e di quella inerziale FLS + FLW che a loro volta sono funzioni
delle variabili indipendenti: numero di Reynolds Re, fattore di confinamento a/Dh
e raggio di curvatura R. Bisogna considerare inoltre che a causa della forza centrifuga il profilo di velocità nel piano trasversale cambia rispetto a un canale dritto
e quindi cambierà anche l’intensità della forza FLS (figura 1.18).

Figura 1.18: Posizione di equilibrio di tre particelle di dimensione diversa e profilo
di velocità nel piano trasversale per diversi canali al variare del raggio di curvatura
R (δ = Dh /2R). Il colore rosso scuro indica la velocità massima del fluido; il flusso
assiale è nella pagina. [63]
Nonostante ad oggi non esista una formulazione teorica completa che permetta di
spiegare l’effetto di un canale curvo sulla focalizzazione delle particelle, sono stati
sviluppati numerosi LOC che sfruttano i flussi di Dean per separare le cellule in
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base alla loro dimensione. Essi sono dei canali di sezione rettangolare o trapezoidale avvolti a formare una spirale. La progettazione di questi LOC, ovvero la
scelta dei parametri dimensionali e del flusso, si basa sia sui test di validazione
sperimentale che sulle simulazioni. Uno dei primi LOC per il sorting che fa uso
dei vortici di Dean è quello realizzato da Baghat et al. [64] che è in grado di separare sferette rigide del diametro di 1.9 µm e 7.32 µm. Esso è rappresentato in
figura 1.19.

Figura 1.19: Schema del dispositivo a spirale per la separazione di particelle.
La miscela viene iniettata nel canale attraverso l’ingresso interno; la combinazione
delle tre forze FD + FLS + FLW dà luogo in prossimità del tratto finale della spirale
alla separazione tra le particelle più grandi e quelle più piccole che poi vengono
prelevate da due uscite distinte. Successivamente questa geometria è stata testata
con successo per la separazione di cellule di neuroblastoma SH-SY5Y da cellule C6
di glioma [65], di globuli rossi da globuli bianchi [66], delle CTC dalle cellule del
sangue [21, 67].
Fino ad ora è stato illustrato che i vortici che si generano in corrispondenza di
una rapida espansione e di una curva hanno effetti diretti sul sorting di particelle,
in realtà è possibile sfruttare indirettamente questi fenomeni per raggiungere lo
stesso scopo. In quest’ottica si sono posti Lee et al. che hanno messo a punto un
LOC per separare le CTC dai globuli bianchi [29]. Il loro dispositivo è mostrato
in figura 1.20A. Attraverso i due fori di ingresso vengono iniettate rispettivamente
la soluzione di CTC e globuli bianchi (WBC) e una soluzione di nanoparticelle
magnetiche (MNP) rivestite dell’anticorpo CD45. Nel modulo detto micro-mixer
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Figura 1.20: Schema del dispositivo per la separazione delle CTC dai globuli bianchi. (A) Vista esplosa del dispositivo. (B) Modulo micro-mixer in cui si combinano
gli effetti dei vortici generati dalla curvatura dei canali e dalle rapide espansioni
per una efficiente interazione dei globuli bianchi con le nano particelle magnetiche.
(C) Il modulo di separazione è delimitato da due strati di magneti. (D) I globuli
bianchi magnetizzati aderiscono alle pareti superiore e inferiore. [29]
i vortici di Dean e quelli nelle espansioni provocano la miscelazione nei piani orizzontale e verticale delle due soluzioni e favoriscono la reazione tra i globuli bianchi
e le nanoparticelle (figura 1.20B). La miscela sosta per una decina di secondi nella camera di incubazione in modo da stabilizzare i globuli bianchi magnetizzati.
Questi ultimi vengono bloccati nel modulo successivo in cui è presente un campo
magnetico generato da due strati di magneti (figura 1.20C-D). Gli autori hanno
confrontato il loro dispositivo con uno commerciale basato sullo stesso principio di
separazione riscontrando nel primo caso una efficienza di raccolta di cellule tumorali di circa il 90%, superiore al 54% del secondo. Il punto di forza del dispositivo
sperimentale sta nel fatto che la separazione delle CTC avviene in un singolo step
riducendo dunque le perdite rispetto al dispositivo commerciale.
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Capitolo 2
Materiali e tecniche di fabbricazione
dei Lab-on-a-chip
Nell’introduzione è stato spiegato che i LOC possono svolgere una serie di
analisi in ambito biomedico, e non solo. Ciascuno di questi dispositivi deve essere
realizzato con un materiale che risponda a specifiche esigenze; si possono richiedere
per esempio le proprietà di trasparenza a luce di determinata lunghezza d’onda, di
rigidità per evitare la deformazione dei canali sotto l’effetto di un liquido iniettato
a elevata pressione, di resistenza a un certo solvente.
Il materiale con cui realizzare un LOC concorre in parte a determinarne la tecnica di fabbricazione; essa viene scelta considerando anche i fattori tempo e costo
del processo e la necessità di garantire particolari caratteristiche nella struttura
del dispositivo come per esempio un elevato rapporto di forma dei canali.
Nei paragrafi successivi saranno descritti sia i materiali e le procedure di fabbricazione che possono essere considerati convenzionali, sia quelli oggetto della ricerca
più recente.

2.1

Materiali

Il primo materiale impiegato per la fabbricazione di Lab-on-a-chip è stato il
silicio, in virtù delle sue elevate stabilità superficiale e conducibilità termica e buona resistenza ai solventi organici [68]. A causa del suo elevato modulo elastico
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(130 − 180 GPa) tuttavia, non può essere usato per realizzare valvole di flusso (paragrafo 2.1.1). La chimica della sua superficie, basata sul gruppo silano -Si-OH, è
ben sviluppata e quindi è possibile operare delle modifiche al fine di ridurre l’assorbimento non specifico o migliorare le condizioni per realizzare le colture cellulari.
Oggi il silicio è poco impiegato a causa dell’elevato costo del processo di lavorazione (fotolitografia) e della sua opacità alla luce visibile che ne impedisce l’utilizzo
in applicazioni che richiedono la rivelazione della luce di fluorescenza emessa dal
campione. Un altro materiale usato per la fabbricazione dei LOC è il vetro che ha
una buona stabilità superficiale e conducibilità termica, è biocompatibile e chimicamente inerte, ha un modulo di elasticità nell’intervallo 50 − 90 GPa che ne limita
l’utilizzo in alcune applicazioni. Il vetro è trasparente alla luce visibile. Il problema principale, in comune con il silicio, è il costo della lavorazione che avviene per
fotolitografia. La necessità di superare i limiti di questi due materiali ha aperto la
strada all’utilizzo dei polimeri.

2.1.1

Materiali polimerici per Lab-on-a-chip

I polimeri sono macromolecole formate da un gran numero di molecole più
piccole dette monomeri che si legano tra loro durante una reazione detta di polimerizzazione. Un materiale polimerico è in genere composto da polimeri di diversa lunghezza costituiti dalla stesso tipo di monomero 1 . Le proprietà di tali
materiali sono determinate principalmente dal tipo di legame esistente tra queste
macromolecole [69].
Negli ultimi quindici anni i materiali polimerici hanno assunto un ruolo di primo
piano sia nel campo dello sviluppo di prototipi che nell’ambito della produzione
di massa di LOC. La ragione di questo primato risiede non solo nella riduzione
dei costi, ma anche nella grande varietà di materiali a disposizione che garantisce
flessibilità nella scelta di quello con le proprietà fisiche e di superficie più adatte per
svolgere una certa funzione. I materiali polimerici usati per la fabbricazione di LOC
possono essere classificati in due gruppi detti termoindurenti e termoplastici [70].
1

La parola polimero sostituirà talvolta l’espressione materiale polimerico
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Polimeri termoindurenti
I materiali polimerici termoindurenti sono formati da catene polimeriche reticolate (cross-linked ). La reazione chimica di reticolazione (curing) avviene riscaldando il polimero o esponendolo a radiazione; tale reazione è irreversibile ovvero,
una volta avvenuta, non è più possibile modellare il materiale.
Il polimero termoindurente più utilizzato per la fabbricazione di LOC è il polidimetilsilossano (PDMS) [70]. Il PDMS, che appartiene al sottogruppo degli elastomeri, è elastico infatti ha un modulo di elasticità relativamente basso, 1−3 MPa.
Questa caratteristica risulta essere necessaria per la realizzazione di microvalvole,
infatti il loro funzionamento è basato sul movimento di una membrana che, in
base alla sua posizione, permette di controllare il flusso di liquido in un canale
(figura 2.1). La membrana viene azionata variando la pressione di un gas.

Figura 2.1: Esempio di microvalvola. (A) Vista in sezione. (B) Vista esplosa e nello
spazio. (a) membrana di PDMS, (b) camera di attuazione, (c) e (d) substrati di
PMMA per l’alloggiamento rispettivamente dei canali e della camera di attuazione.
Il passaggio del liquido è bloccato dalla membrana quando viene iniettato gas nella
camera ed è permesso quando viene praticato il vuoto. [71]
Rispetto ad altri polimeri più duri, il PDMS è permeabile ai gas in particolare O2 e
CO2 e dunque si dimostra adatto per esperimenti di colture cellulari [16, 72]. Questi aspetti, tuttavia, possono diventare dei limiti in alcune applicazioni. Il PDMS
non viene scelto come materiale per quei dispositivi in cui è necessario iniettare
liquidi a pressioni relativamente elevate che potrebbero modificare le dimensioni
dei canali. La facilità a deformarsi può rendere difficile l’esecuzione di esperimenti
dove è richiesto un controllo preciso sulle forze di stress a cui sono sottoposte le
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cellule. La permeabilità al vapore acqueo costituisce un problema in quanto altera
il volume della soluzione utilizzata per la coltura, quindi la sua concentrazione, e
influenza i bilanci delle reazioni chimiche. Ci sono poi altri svantaggi del PDMS
nell’applicazione alle colture cellulari. Tra questi la tendenza ad assorbire nel bulk
composti idrofobici necessari per l’espletamento di alcune funzioni da parte delle cellule, la diffusione in soluzione di catene polimeriche del bulk a basso peso
molecolare sfuggite al processo di reticolazione che possono essere inglobate nella
membrana delle cellule. Bisogna considerare inoltre che la tendenza della superficie del PDMS a tornare allo stato originale idrofobo, dopo il trattamento che l’ha
resa idrofila, modifica l’adesione delle cellule [72]. Nonostante questi limiti, alcuni
dei quali possono essere in parte superati, il PDMS è uno dei polimeri più diffusi per la fabbricazione di prototipi di LOC nel settore della ricerca perché oltre
ai vantaggi già elencati, è trasparente alla luce visibile, la lavorazione avviene in
tempi relativamente brevi e non richiede macchinari sofisticati.
Un altro polimero termoindurente usato per fabbricare LOC, anche se in misura
minore rispetto al PDMS, è il fotoresist SU-8 [73, 74]. Esso ha un modulo di
elasticità dell’ordine di qualche GPa, è stabile a temperature elevate, è resistente
alla maggior parte dei solventi ed è trasparente nel visibile. Può essere depositato
in spessori dell’ordine del millimetro permettendo la fabbricazione di strutture con
rapporti di forma relativamente elevati. La reazione di reticolazione, che avviene
per esposizione a luce UV, dà origine a catene fortemente legate che generano uno
stress interno rendendo il materiale relativamente fragile e difficile da maneggiare.
Polimeri termoplastici
I polimeri termoplastici sono formati da catene debolmente legate tra loro. Essi diventano morbidi se riscaldati oltre la temperatura di transizione vetrosa Tg e
quindi possono essere modellati più volte [69]. I termoplastici più utilizzati per
la produzione dei LOC sono il polimetilmetaacrilato (PMMA), il policarbonato
(PC), il polistirene (PS), il polivinilcloruro (PVC), il poliimmide (PI) e i polimeri
ciclici di olefina (COC e COP); la tabella 2.1 ne riporta le relative Tg . I polimeri termoplastici sono molto più rigidi del PDMS ovvero hanno un modulo di
elasticità dell’ordine dei GPa, hanno una maggiore resistenza ai solventi rispetto
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Tg (◦ C)

PMMA

PC

PS

PVC

PI

COP

COC

110

148

100

90

360

138

78

Tabella 2.1: Tg di alcuni polimeri termoplastici tratte da [73]. I valori precisi
variano a seconda del produttore.
al PDMS, assorbono poco l’acqua, sono trasparenti nel visibile e hanno una bassa
autofluorescenza, hanno un costo inferiore al PDMS [75]. I polimeri termoplastici
tuttavia hanno una bassa permeabilità ai gas e a causa della loro rigidità non possono essere utilizzati per costruire valvole di flusso. I termoplastici, come anche
il PDMS, hanno mostrato elevata biocompatibilità rispetto a molte biomolecole e
cellule. Infine come sarà illustrato in seguito, questi materiali, rispetto al PDMS,
dimostrano di essere adeguati per la produzione in serie di LOC.

2.2

Fabbricazione di Lab-on-a-chip polimerici

La fabbricazione di un LOC polimerico può avvenire in due modi a seconda
che il pattern di canali sul substrato sia realizzato utilizzando uno stampo (master
o mould ) come negativo, o uno strumento, come una punta o un fascio laser, che
riproduce il disegno riportato in un file CAD. In entrambi i casi, al termine della
lavorazione il substrato deve essere sigillato in modo che venga creata una struttura
chiusa.

2.2.1

Fabbricazione per replicazione

Fabbricazione del master
Lo stampo deve avere una rugosità sufficientemente bassa, inferiore a 100 nm
RMS, per facilitare la separazione della replica e deve essere costituito di un
materiale abbastanza duro e duttile per sopportare molti cicli di replicazione.
Una prima tecnica per fabbricare lo stampo è quella denominata LIGA (acronimo per litography-galvanoforming). Il processo inizia con la deposizione di un
sottile film metallico (che sarà usato come elettrodo) e la litografia a raggi X di uno
strato spesso di PMMA che svolge il ruolo di resist (figura 2.2A). Poiché i raggi X
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sono debolmente assorbiti si possono ottenere strutture molto spesse (diverse decine di micron) con rapporti di forma elevati. Dopo che il PMMA è stato sviluppato,
viene eseguita la crescita elettrolitica del metallo (nichel o leghe a base di nichel)
(figura 2.2B) e infine si procede alla dissoluzione del resist (figura 2.2C) [69].

Figura 2.2: Fabbricazione di un master tramite LIGA
Il limite di questa tecnica, nonostante la risoluzione elevata, è il costo in quanto
bisogna utilizzare un sincrotrone. Un’alternativa consiste nel sostituire lo strato
di PMMA con uno del fotoresist negativo SU-8 che, rispetto al primo, richiede
l’esposizione a radiazione UV; lo svantaggio, in questo caso, è che il master viene separato con difficoltà. Come sarà spiegato nel paragrafo successivo questo
fotoresist può esso stesso essere utilizzato come master.
I master possono essere realizzati anche in silicio mediante fotolitografia utilizzando attacco umido anisotropo o attacco da ioni (deep reactive ion etching). Nel
primo caso si ottengono strutture dal profilo trapezoidale e con bassa rugosità e
dunque risulta più facile l’operazione di rimozione della replica (figura 2.3A), nel
secondo si possono realizzare strutture dal profilo dritto con elevati rapporti di
forma ma rugosità maggiore (figura 2.3B).

Figura 2.3: Master di silicio ottenuti mediante (A) attacco umido anisotropo, (B)
attacco da ioni.
Uno stampo in silicio, tuttavia, è relativamente fragile e quindi deve essere montato
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su un supporto; in alternativa il silicio può sostituire il PMMA nella tecnica LIGA
per fabbricare un master di metallo.
Tecniche di fresatura (milling) convenzionale permettono di ottenere risoluzioni
dell’ordine di 50 − 100 µm e rugosità fino a 200 nm. Utilizzando punte di diamante
la rugosità diminuisce ma si perde in risoluzione, mentre con punte di acciaio si
verifica il contrario.
Un’altro processo di fabbricazione per i master è quello che fa uso di microscariche elettriche (µEDM) che fanno evaporare il materiale riscaldandolo localmente [76]. In questo modo è possibile ottenere pattern complessi ma la velocità di
rimozione del materiale è bassa.
Infine l’ablazione laser dimostra di essere una tecnica competitiva in termini di
risoluzione e flessibilità del materiale che può essere trattato [77–79].
Tecniche di replicazione
La tecnica di replicazione più usata nel campo della microtecnologia è detta
hot embossing. Essa consiste nel riscaldare uno strato di polimero termoplastico
oltre la sua Tg e nell’applicare una pressione (∼ MPa) tramite lo stampo per
circa 5 minuti in condizioni di vuoto. Al termine dell’operazione il sistema viene
raffreddato e la replica viene staccata (figura 2.4A) [80–82].
La tecnica più usata nel campo della produzione industriale di LOC polimerici
è l’injection moulding [69, 73, 83]. La procedura prevede di chiudere la struttura in
cui è posto il master, di portarla oltre la Tg del polimero e di sottoporla a vuoto. Il
polimero sottoforma di granuli essiccati viene fuso (ovvero viene riscaldato a temperatura molto più grande di Tg ) e iniettato, tramite una vite, a elevata pressione
(da 600 a 1000 bar) all’interno della cavità delimitata dal master (figura 2.4B).
Successivamente la temperatura viene ridotta al di sotto di Tg e la replica separata. La pressione di iniezione limita l’effetto di contrazione delle dimensioni dopo la
solidificazione del polimero, mentre il vuoto evita la formazione di bolle d’aria che
possono risultare dannose su scala micrometrica. L’intero processo viene eseguito
in pochi minuti. Il fatto che il polimero è continuamente caricato ad una temperatura superiore alla sua Tg rende questa fabbricazione più rapida rispetto all’hot
embossing e questo spiega il settore di utilizzo. Tuttavia le apparecchiature per
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Figura 2.4: (A) Hot embossing. (B) Injection moulding. (C) Thermoforming.
hot embossing sono più semplici e questo le rende più adatte per piccole e medie
produzioni in serie e per gli istituti di ricerca. Inoltre nell’injection moulding il
polimero, essendo iniettato allo stato fuso, subisce uno stress termico maggiore
durante la fase di raffreddamento rispetto all’hot embossing e questo comporta
una qualità inferiore delle repliche.
Un’altra tecnica è quella nota come thermoforming in cui un film di polimero
termoplastico viene fissato allo stampo, posto sottovuoto e riscaldato oltre la sua
Tg . Un gas pressurizzato porta in contatto il film con il pattern, infine dopo
aver ridotto la temperatura la replica viene staccata dallo stampo (figura 2.4C).
Il thermoforming non può essere usato per realizzare strutture con rapporti di
forma elevati perché sarebbe necessario aumentare ulteriormente la temperatura
del polimero rendendolo permeabile al getto di gas che viene utilizzato.
Queste tecniche di replicazione non sono adatte per il PDMS e gli altri termoindurenti. La procedura più usata per fabbricare repliche di PDMS è la litografia
soft detta anche casting [84–86]. Gli stampi sono di silicio o SU-8, nel primo
caso ottenuti tramite fotolitografia, nel secondo tramite esposizione a luce UV e
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sviluppo. Il PDMS viene ottenuto miscelando una gomma di silicone con l’agente
indurente (cross-linker ) in rapporto variabile a seconda della rigidità desiderata,
tipicamente 10 : 1. La miscela liquida viene versata nello stampo (figura 2.5) e
dopo riscaldamento a 80 ◦ C per un tempo di 1 − 2 h si ottiene la replica in stato
solido (questa è la reazione di reticolazione alla quale si è fatto cenno nel paragrafo
precedente).

Figura 2.5: Litografia soft
Con questa tecnica lo stesso stampo può essere usato per fabbricare fino a qualche centinaio di repliche in quanto non è soggetto a stress meccanico e termico
come accade nelle altre procedure e la replica viene rimossa con facilità in virtù
della sua bassa rigidità. La proprietà del PDMS di essere un materiale elastico
permette poi di sigillarne una replica semplicemente posizionandola su uno strato
sufficientemente piatto di silicio, vetro o ancora PDMS, in quanto il contatto fra
i due pezzi genera delle interazioni di Van der Waals. Questo assemblaggio può
essere reso irreversibile ossidando le due parti, per esempio mediante trattamento
con plasma [69]. Dalla sua introduzione negli anni 0 90 ad oggi, la litografia soft
del PDMS è diventata la tecnica più impiegata per fabbricare prototipi di LOC
in quanto, rispetto alle altre, non richiede macchinari sofisticati e quindi risulta di
più semplice implementazione, e inoltre la qualità delle repliche è eccellente fino
a scala nanometrica [87]. A questo primato, va ricordato, contribuiscono anche le
proprietà di biocompatibilità e trasparenza del PDMS.
I materiali e i protocolli di fabbricazione descritti fino a ora sono ormai consolidati nel mondo dei LOC; tuttavia la necessità di soddisfare particolari esigenze
o di superare alcuni limiti imposti dalle tecniche note, continua a stimolare la
ricerca verso soluzioni alternative. Recentemente Cheng et al. hanno messo a
punto una procedura per fabbricare prototipi di LOC in resina epossidica [88]. Lo
stampo iniziale è di SU-8 ed è ottenuto mediante esposizione a luce UV e sviluppo. Attraverso due step di litografia soft (figure 2.6A-C) si realizza lo stampo di
PDMS che, in seguito, viene utilizzato per produrre la replica di resina epossidica
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Figura 2.6: (A) Primo step di litografia soft per il PDMS. (B) Replica (stampo)
di PDMS. (C) Secondo step di litografia soft per il PDMS. (D) Colata di resina
epossidica. (E) Prima fase di riscaldamento. (F) Seconda fase di riscaldamento.
(G) Replica di resina epossidica in stato semi-indurito. (H) Assemblaggio replica
con substrato e riscaldamento finale. [88]
(figura 2.6D). Quest’ultima è un polimero termoindurente e viene trattata come
il PDMS, in particolare dopo una prima fase di riscaldamento, ne subisce un’altra
sotto sigillo al fine di ottenere delle superfici piane (figura 2.6E-F). Dopo questi
due passaggi, la resina è in uno stato semi - indurito (figura 2.6G) e quindi può
essere legata efficacemente a un substrato per contatto e infine indurita definitivamente mediante ulteriore riscaldamento (figura 2.6H). Variando la frazione di
agente indurente nella miscela, Cheng et al. hanno misurato il modulo di Young
della resina registrando valori in un intervallo che comprende quello del PMMA
e quello del PDMS. La procedura descritta permette di fabbricare repliche senza
utilizzare né i sofisticati sistemi necessari per lavorare polimeri termoplastici (injection molding, ecc. . . ) né stampi di metallo. Le repliche di resina non devono
essere sottoposte a operazioni di foratura per l’inserimento dei canali di accesso
del liquido da analizzare. Le immagini al microscopio elettronico mostrano che
repliche di forme diverse hanno contorni ben definiti e superfici lisce. Rispetto al
PDMS la resina epossidica può essere molto più rigida ed è resistente ai più comuni
solventi utilizzati negli esperimenti con i LOC.
In alcuni dispositivi spesso si richiede di avere strutture di profondità differenti
35

sullo stesso substrato al fine di integrare più funzioni. Questa esigenza non può
essere soddisfatta dalla litografia soft poiché la profondità dei canali che vengono
creati è determinata dallo spessore del fotoresist o del substrato di silicio sottoposto a etching, e dunque risulta costante per tutta la loro lunghezza. Una possibile
soluzione potrebbe essere quella di produrre in step distinti le varie componenti
dello stampo con spessori differenti e poi assemblarle tramite delicate operazioni
di allineamento [89]. Un’alternativa a questa procedura, che tra l’altro deve avvenire in camera pulita, è quella proposta da Yan et. al [90]. Inizialmente viene
fabbricato uno stampo tramite ablazione con laser a CO2 di un substrato di PMMA (figura 2.7A); variando potenza del fascio e velocità di scansione è possibile
ottenere solchi di profondità differenti. Successivamente viene prodotta una replica con il polimero termoindurente Norland Optical Adhesive (NOA) 81, il quale
viene esposto a luce UV per far avvenire la reazione di reticolazione (figura 2.7B).
Tale replica viene usata come stampo per fabbricarne un’altra di PDMS secondo
la procedura della litografia soft (figura 2.7C). Infine vengono praticati dei fori con
un’apposita punta e la replica viene sigillata con uno strato di vetro (figura 2.7D).

Figura 2.7: Protocollo per la fabbricazione di repliche in PDMS. (A) Ablazione
con laser a CO2 di un substrato di PMMA. (B) Fabbricazione replica di NOA
81 mediante esposizione a luce UV. (C) Fabbricazione replica di PDMS mediante
litografia soft. (D) Perforazione per canali di ingresso e sigillo con vetro. [90]
Seguendo questo protocollo Yan et. al hanno ottenuto canali con profondità variabili dal micron al millimetro sullo stesso strato di PDMS. L’intera procedura
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richiede un tempo di meno di due ore per un singolo dispositivo e non necessita
di avvenire in camera pulita, dunque rappresenta un’alternativa alla litografia soft
per validare sperimentalmente e in tempi relativamente brevi prototipi di LOC.
Come è stato illustrato nel paragrafo 2.1.1, il PDMS comporta alcuni svantaggi se utilizzato in LOC che eseguono le colture cellulari. Il materiale concorrente in questo campo è il polistirene che, nonostante offra dei vantaggi rispetto
al PDMS e venga largamente impiegato nei laboratori di biologia cellulare, soffre
della mancanza di tecniche che ne consentano una rapida lavorazione, requisito
fondamentale nella fase di progettazione e validazione di un dispositivo. Per venire incontro a questa esigenza Chen et al. hanno sviluppato una procedura che
consiste nell’imprimere, mediante uno stampo, un pattern di canali su un substrato di polistirene [91]. Lo stampo è di silicio ed è ottenuto mediante fotolitografia,
mentre il substrato di PS viene immerso in acetone il quale provoca la formazione
di uno strato di gel superficiale (figura 2.8A).

Figura 2.8: Protocollo per la fabbricazione di repliche in polistirene. (A) Immersione in acetone di un substrato di PS. (B) Pulizia con acetone dello stampo di
silicio. (C) Applicazione carico per imprimere il pattern. (D) Assemblaggio del
substrato con una lastra di PS. [91]
Lo stesso acetone viene versato sullo stampo al fine di rimuovere il gas intrappolato sulla sua superficie (figura 2.8B). Il pattern viene impresso applicando un
carico (figura 2.8C); la lastra di PDMS, essendo permeabile al gas, ha la funzione
di impedire la formazione di bolle (così come l’acetone sullo stampo ne impedisce la formazione sull’altro lato del substrato). Il blocco viene posto sottovuoto
per far evaporare l’acetone e ottenere la separazione dello stampo. Infine una la37

stra di polistirene, perforata per l’ingresso e l’uscita del sistema di canali, viene
immersa in acetone e legata al substrato applicando manualmente una pressione
(figura 2.8D). Con questa procedura Chen et al. hanno realizzato canali con dimensioni fino a poche decine di micron e con pareti inclinate a 85◦ rispetto alla
superficie. Le osservazioni al microscopio ottico hanno mostrato che uno stampo
di silicio con elevato rapporto di forma può essere usato circa una decina di volte
prima che si generino dei difetti nella struttura, mentre uno stampo con basso
rapporto di forma può essere usato fino a circa cinquanta volte. Test in vitro
non hanno rivelato variazioni significative rispetto a quelli eseguiti in dispositivi
convenzionali riguardo i tassi di crescita delle cellule, il cambiamento della loro
morfologia e la presenza di cellule morte. Il protocollo proposto da Chen et al.
dunque rappresenta una valida alternativa alla litografia soft per applicazioni in
biologia cellulare.

2.2.2

Fabbricazione diretta

La fabbricazione per replicazione si presta maggiormente alla produzione di
massa di LOC ma mostra il suo limite più grande nella fase di sperimentazione
ovvero quando è necessario fabbricare diversi prototipi in tempi relativamente brevi
al fine di trovare quello che risponde ad una certa funzione. In questo caso è
necessario ricorrere alla fabbricazione diretta del substrato che ospiterà la struttura
fluidica.
Se si usa l’SU-8 come materiale strutturale, si può ottenere un pattern di canali
tramite esposizione a luce UV attraverso una maschera e successivo sviluppo [73].
Un’altra possibilità è quella offerta dalla stereolitografia in cui un polimero
termoindurente allo stato liquido viene esposto alla radiazione UV di due fasci
laser [92]. Solo nell’elemento di volume dove questi due fasci si incontrano c’è una
concentrazione di energia sufficiente a far avvenire la reazione di reticolazione. Il
materiale è posto all’interno di un contenitore che può essere mosso nella direzione verticale mentre la scansione del fascio laser avviene nel piano orizzontale. Al
termine dell’operazione la struttura solida del polimero viene estratta dalla parte
liquida. Questa tecnica è semplice da implementare e permette di realizzare strutture 3D, tuttavia la rugosità è elevata e la scelta del materiale è limitata. Tramite
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il software di controllo è possibile modificare il pattern che si vuole ottenere dunque
la stereolitografia risponde all’esigenza di flessibilità, tuttavia il tempo necessario
per compiere l’intero processo è troppo lungo per una produzione in serie.
Un’altra tecnica che permette di fabbricare prototipi in breve tempo è la microfresatura (micromilling) in cui un utensile (endmill ) ruota attorno al proprio
asse e rimuove il materiale dal substrato con il quale è a contatto [93]. L’utensile è
dotato di scanalature che si avvolgono ad elica a partire dalla sua punta, le cui dimensioni contribuiscono a determinare la rugosità delle superfici trattate. Il modo
in cui avviene la rimozione del materiale è lo stesso di un trapano con la differenza
che l’azione di taglio avviene sul lato dell’utensile invece che sulla punta e quindi
il substrato viene eroso anziché forato. Nella fabbricazione di LOC il processo è
a controllo numerico (CNC) ovvero il movimento del supporto su cui è poggiato
il substrato avviene automaticamente secondo le informazioni contenute in un file
CAD, dunque viene eliminato l’errore dovuto alla manualità dell’operatore rendendo riproducibili le caratteristiche del pattern. La grande varietà di punte a
disposizione permette di lavorare materiali con proprietà molto diverse tra loro, in
particolare poiché i materiali polimerici sono relativamente morbidi l’usura della
punta è più lenta. Il vantaggio principale della microfresatura è la rapidità con la
quale è possibile tradurre in pratica il progetto di un dispositivo.
L’ablazione laser è un’altra tecnica che mostra elevata flessibilità nella fabbricazione di prototipi di LOC. Un fascio laser viene focalizzato sulla superficie del
substrato da trattare e viene deflesso tramite un sistema di specchi in modo automatico seguendo il disegno riportato in un file CAD. In alternativa si può esporre
il substrato alla luce laser tramite una maschera che definisce l’area che deve essere
ablata [94, 95]. Il meccanismo di rimozione del materiale per ablazione può essere
di tipo fotochimico o fototermico. Nel primo caso l’energia assorbita dai fotoni
incidenti, tipicamente di lunghezza d’onda nell’intervallo spettrale dell’UV, è sufficiente a rompere direttamente i legami chimici dei polimeri. Nel caso di ablazione
fototermica, invece, l’energia assorbita causa un aumento di temperatura del substrato provocandone la fusione e successivamente la vaporizzazione [96]. In ogni
caso fissato il materiale, il processo di assorbimento dell’energia luminosa dipende
dal tipo di regime di emissione del laser (continuo o impulsato), dalla lunghezza
d’onda della radiazione e dalla durata degli impulsi. Per il PMMA, per esempio,
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sono stati proposti diversi modelli per descrivere l’interazione con impulsi UV di
diversa durata [97–99].
Tra i laser che sono stati comunemente impiegati per realizzare microcanali e
LOC su substrati polimerici ci sono quello a CO2 [95, 100, 101] e quello a eccimeri [102, 103], tuttavia il primo non permette di ottenere risoluzioni elevate a causa
della lunghezza d’onda relativamente grande (λ = 10.9 µm) e il secondo necessita di setup complessi [104]. Negli ultimi anni ha attratto particolare attenzione
la tecnica dell’ablazione laser con impulsi ultrabrevi (durata < 10 ps) nel vicino
infrarosso [105–108]; in virtù del peculiare processo di interazione radiazione - materia questo tipo di lavorazione permette di ridurre i danni dovuti alla diffusione
di calore attorno alla zona di ablazione. Nella sezione 2.3 sarà discussa in dettaglio
l’interazione tra impulsi ultrabrevi e materiali trasparenti come quelli polimerici.

2.2.3

Assemblaggio del dispositivo

L’assemblaggio del dispositivo consiste nel sigillare il substrato su cui è stato
realizzato il pattern di canali in modo da ottenere una struttura chiusa [73].
Un primo metodo, che può essere applicato soprattutto per gli elastomeri come
il PDMS, consiste nel far entrare in contatto la replica con uno strato di vetro,
silicio o PDMS. L’adesione tra le due parti sarà tanto più efficace quanto maggiore
è il grado di pulizia con cui è avvenuta la fabbricazione della replica. Il sigillo
mantiene se nel dispositivo non vengono iniettati liquidi a pressioni troppo alte.
Per migliorare la tenuta si possono trattare le superfici dei due strati mediante
plasma.
Una delle tecniche più impiegate per sigillare una replica polimerica prevede
di incollare su di essa, mediante adesivo liquido, un altro strato di polimero [109–
111]. L’attivazione avviene per evaporazione del solvente (in tal caso l’adesivo è una
comune colla), esposizione a luce UV, riscaldamento o applicazione di pressione tra
le due parti. I limiti di questa tecnica sono la difficoltà di ottenere uno spessore
uniforme su superfici relativamente estese, la distribuzione dell’adesivo su zone
confinate (perché tende a scivolare) e il rischio di ostruire i canali.
Due strati di polimeri termoplastici (replica e coperchio) possono essere legati
riscaldandoli oltre la loro Tg e premendoli uno contro l’altro [112, 113]. Questo
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approccio dà buoni risultati se le due parti sono di materiali con Tg leggermente
diverse tra loro; in caso contrario c’è il rischio di danneggiare le microstrutture poiché gli intervalli di temperatura e pressione che possono essere applicate è
stretto.
Un’altra tecnica per legare due substrati polimerici consiste nello spruzzare
un opportuno solvente su una delle due superfici che entreranno in contatto [114,
115]. Il materiale all’interfaccia dissolve e, dopo la successiva evaporazione del
solvente, solidifica, combinando le due parti attraverso la formazione di legami
chimici. L’efficacia del sigillo dipende dalla pulizia delle superfici. L’aspetto critico
di questo approccio è la protezione delle microstrutture dall’eccesso di solvente che,
tra l’altro, deve essere maneggiato con attenzione perché pericoloso a contatto con
la pelle.
Infine è possibile unire due substrati polimerici depositando energia all’interfaccia, ovvero eseguendo una saldatura. Questo può avvenire in due modi. Uno
impiega ultrasuoni ad alta frequenza (15 − 40 kHz) che generano vibrazioni nei
materiali a contatto e quindi attrito; l’aumento localizzato di temperatura porta
alla fusione su un’area più o meno definita e quindi alla compenetrazione tra le
due parti [116, 117]. L’altro modo per ottenere la saldatura consiste nell’utilizzare
un laser con emissione nell’IR [118, 119]. In questo caso la radiazione è trasmessa
da uno strato e assorbita dall’altro in prossimità dell’interfaccia (figura 2.9).

Figura 2.9: Saldatura laser di due strati di polimeri.
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L’energia luminosa è convertita in calore che provoca la fusione localizzata del
materiale assorbente, e per conduzione, quella dello strato trasparente. Poiché
i polimeri termoplastici trasmettono radiazione IR, uno dei due strati viene reso assorbente aggiungendo un pigmento (tipicamente nero di carbone) durante il
processo di fabbricazione [120]. Quest’ultimo passaggio può essere evitato come
hanno dimostrato Volpe et al., i quali hanno ottenuto la saldatura di due strati di
PMMA utilizzando un laser a impulsi ultrabrevi con emissione a 1030 nm [121]. In
questo caso gli impulsi vengono focalizzati all’interfaccia tra i due strati di polimero da saldare. L’intensità estremamente elevata della radiazione laser nel fuoco
del fascio, innesca dei meccanismi di assorbimento non lineare limitatamente al
volume focale. Se il rate di ripetizione è sufficientemente alto e la velocità di scansione è bassa, è possibile provocare la fusione del materiale all’interfaccia tra i due
strati. Il vantaggio delle saldature a ultrasuoni e laser è la rapidità con cui viene
realizzata la giunzione e l’assenza di solventi che potrebbero depositarsi nei canali
contaminando il campione che verrà iniettato nel dispositivo.

2.3

Ablazione laser con impulsi ultrabrevi

L’avvento di nuove tecniche di compressione degli impulsi come la chirped pulse
amplification (CPA) ha permesso di avere a disposizione impulsi laser di energia
fino a una decina di milliJoule e durata dell’ordine di frazioni di picosecondo.
Laser al femtosecondo sono stati utilizzati per la prima volta per la lavorazione dei
materiali nel 1994 ottenendo strutture di dimensione micrometrica su substrati
di silice e argento [122, 123]. In meno di dieci anni la risoluzione del processo
di ablazione con impulsi ultrabrevi ha raggiunto la scala nanometrica [124, 125].
Questa tecnica di lavorazione ha suscitato particolare interesse perché permette di
trattare substrati trasparenti alla lunghezza d’onda di emissione del laser come i
dielettrici [126].
Il processo di ablazione di un substrato di materiale dielettrico per mezzo di
impulsi laser può essere suddiviso in due stadi [127]. Nel primo viene generato un
plasma di elettroni, nel secondo l’energia dell’impulso immagazzinata dal plasma
viene trasferita al reticolo con un tempo caratteristico τe-r ' 10 ps. Questo parametro permette di classificare gli impulsi in ultrabrevi e brevi a seconda che la
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loro durata τp sia rispettivamente minore o maggiore di τe-r , sebbene ci siano delle
differenze già nel processo di generazione del plasma.

2.3.1

Generazione del plasma di elettroni

Un impulso laser che illumina un substrato interagisce prima con i suoi elettroni. L’eccitazione di un elettrone dalla banda di valenza può avvenire mediante
assorbimento di un singolo fotone di energia superiore all’ampiezza della banda
proibita Eg del materiale. Per lunghezze d’onda maggiori la transizione in banda
di conduzione può avvenire attraverso due processi. Uno consiste nell’assorbimento simultaneo di più fotoni, in particolare il loro numero m deve essere tale che
mhν > Eg dove ν è la frequenza della radiazione laser (figura 2.10A). L’altro
si verifica all’aumentare dell’intesità dell’impulso quando il campo elettrico della
radiazione diventa sufficientemente alto da deformare il potenziale coulombiano
dei singoli atomi permettendo agli elettroni di liberarsi per effetto tunnel (figura 2.10B).

Figura 2.10: Regimi di ionizzazione degli elettroni in banda di valenza considerando
il potenziale coulombiano dei singoli atomi. (A) Eccitazione multifotone. (B)
Eccitazione per effetto tunnel. (C) Eccitazione mista.
La transizione tra questi due processi di eccitazione viene descritta attraverso il
parametro di Keldysh [128]:
ω
γ=
e

r

me cn0 Eg
I

dove ω è la frequenza della radiazione, e la carica dell’elettrone, n l’indice di rifrazione lineare del materiale, 0 la permettività elettrica del vuoto, me la massa
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effettiva dell’elettrone e I l’intensità della radiazione. Per γ  1.5 prevale l’eccitazione multifotone, per γ  1.5 prevale l’eccitazione per effetto tunnel e per
γ ' 1.5 si ha una combinazione dei due processi (figura 2.10C).
Elettroni in banda di conduzione possono assorbire singoli fotoni mediante
scattering con gli ioni del reticolo o con fononi in modo che siano conservati energia
e quantità di moto (Bremmstrahlung inverso). Dopo l’assorbimento in sequenza
di più fotoni, un elettrone può acquisire un’energia superiore a Eg e eccitarne un
altro dalla banda di valenza (ionizzazione per impatto). Al termine del processo
ce ne saranno due sul fondo della banda di conduzione (figura 2.11).

Figura 2.11: Processo base di ionizzazione per impatto.
Questi due elettroni possono nuovamente assorbire energia dalla radiazione laser
ed eccitarne altri, innescando un processo di moltiplicazione a valanga. La densità
degli elettroni in banda di conduzione (ne ) cresce fino a quando la frequenza di
plasma
s
ωP =

ne e2
me 

( è la costante dielettrica del mezzo)

eguaglia quella del laser, condizione in cui il plasma di elettroni diventa fortemente
assorbente. Per una radiazione di lunghezza d’onda di 1 µm questa condizione si
verifica quando la densità di elettroni in banda di conduzione è circa 1021 cm−3 .
Il mezzo dielettrico inizialmente trasparente diventa assorbente; questo fenomeno,
chiamato breakdown ottico (laser induced breakdown), si verifica quando l’intensità supera un valore, detto di soglia, che è pari ad alcuni TW/cm2 . Tali valori
si possono ottenere per esempio con impulsi di durata di 100 fs che focalizzati
forniscono una densità di energia (fluenza) pari a 0.1 J/cm2 . Impulsi di durata
superiore dovranno avere un’energia maggiore per raggiungere l’intensità di soglia;
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in questo caso tuttavia il fronte di salita dell’impulso non sarà sufficientemente
ripido da provocare i due processi di eccitazione descritti sopra. Per impulsi con
τp > 10 ps hanno un ruolo importante gli elettroni eccitati in banda di conduzione,
termicamente o per assorbimento a singolo fotone, dai livelli discreti che si trovano
nella banda proibita corrispondenti a atomi di impurità o difetti del reticolo; sono
questi elettroni che innescano il processo di moltiplicazione a valanga [129]. La loro
concentrazione è generalmente pari a circa 108 cm−3 . Un fascio laser focalizzato in
uno spot di diametro pari a 10 µm ha un range di Rayleigh pari 75 µm, e quindi un
volume focale di circa 10−8 cm3 . In media c’è un elettrone in banda di conduzione,
ceduto da impurità nel volume focale. Poiché questi elettroni sono così critici per
raggiungere il breakdown ottico nel caso di impulsi di durata superiore ai 10 ps,
piccole fluttuazioni della concentrazione di impurità o difetti possono influenzare
l’instaurarsi di questa condizione. Impulsi con τp > 10 ps, di intensità costante
vicino la soglia possono dare luogo o meno al breakdown ottico in base alla presenza di questi elettroni. Da questo punto di vista per impulsi ultrabrevi si parla
di breakdown deterministico [129, 130].
Bisogna fare un’ultima considerazione sull’interazione tra impulsi ultrabrevi
e materia. Se il trasferimento di energia dall’impulso laser fosse dovuto solo all’assorbimento multifotone, l’intensità di soglia varierebbe notevolmente con Eg
in quanto la probabilità che si verifichi tale processo è proporzionale a I N dove
N = Eg /hν e I è l’intensità del laser. Tale probabilità subirebbe dunque grandi
variazioni passando da un materiale all’altro. Sperimentalmente invece si osserva
che l’intensità di soglia varia poco con Eg , fatto che indica l’importanza del processo di moltiplicazione a valanga la cui probabilità cresce linearmente con I. In virtù
di questa limitata dipendenza da Eg l’ablazione laser al femtosecondo è una tecnica
di lavorazione che può essere impiegata per una grande varietà di materiali [105].

2.3.2

Interazione con il reticolo

Gli elettroni che formano il plasma in banda di conduzione assorbono l’energia
dell’impulso e tramite collisioni termalizzano, così dopo una frazione di picosecondo possono essere descritti da una funzione di distribuzione del tipo Fermi-Dirac
e quindi è possibile associargli una temperatura. Gli elettroni cedono l’energia
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dell’impulso laser al reticolo mediante eccitazione di fononi, processo che avviene
con una costante di tempo τe-r tipicamente ' 10 ps ma che può variare nell’intervallo 1 − 100 ps in base al materiale. Bisogna sottolineare che sebbene la singola
interazione elettrone-fonone avvenga in un tempo dell’ordine dei femtosecondi, lo
scambio energetico è limitato dalla energia massima del fonone che può essere
eccitato; di conseguenza il trasferimento di energia al reticolo richiede complessivamente un tempo maggiore. Nel caso di impulsi ultrabrevi il plasma di elettroni
e il reticolo saranno inizialmente caratterizzati da una temperatura diversa ovvero
il sistema reticolo - elettroni sarà fuori equilibrio termodinamico. L’evoluzione nel
tempo di queste due temperature potrà essere descritta attraverso due equazioni
di diffusione:

∂ Tel
= ∇ · κel ∇Tel − G · (Tel − Tret ) + Q
∂t

∂ Tret
= ∇ · κret ∇Tret + G · (Tel − Tret )
Cret
∂t
Cel

(2.1)

Cel e Cret sono rispettivamente la capacità termica del plasma di elettroni e del
reticolo, κel e κret sono le rispettive conducibilità e i termini corrispondenti nelle
equazioni rappresentano la diffusione dell’energia dell’impulso. G è un coefficiente
di accoppiamento elettrone - fonone, Q rappresenta il contributo all’energia dovuto
all’irradiamento ed è pari a −(1−R) ∂∂ Iz dove R è la riflettività del materiale. Poiché
i parametri coinvolti in queste equazioni dipendono dalla temperatura l’equazioni
devono essere risolte per via numerica. Questo modello è stato inizialmente introdotto per descrivere l’interazione degli impulsi laser con i metalli [131, 132]. Esso
rimane valido per i materiali con una banda proibita molto ampia come i dielettrici se si tiene conto della dipendenza dei parametri termici e ottici dalla densità
degli elettroni in banda di conduzione poiché tale banda, a differenza di quella dei
metalli, è vuota in assenza di eccitazione [127, 133–135]. Nel caso dei metalli il
termine Q può essere calcolato usando la legge di Lambert-Beer mentre nel caso
dei dielettrici bisogna considerare i fenomeni di assorbimento a multifotoni. Dividendo entrambe le equazioni per G si ricavano le costanti temporali caratteristiche
del processo di raffreddamento degli elettroni τel = Cel /G e di riscaldamento del
reticolo τret = Cret /G. Poiché Cel  Cret risulta τel  τret . La costante di tempo
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τe-r è data da:
τe-r

1 i−1
Cret · Cel
+
=
=
τe τret
G · (Cret + Cel )
h1

Dalla formula si vede che l’accoppiamento elettroni - reticolo è determinato dai
parametri termici del materiale. Elettroni e reticolo raggiungeranno la stessa temperatura dopo alcune costanti τe-r . Poiché per impulsi ultrabrevi τp < τe-r , il
riscaldamento del reticolo avviene dopo l’irradiamento e la diffusione dell’energia
nel substrato è determinata principalmente dalle proprietà del materiale. Questa
diffusione, in particolare, interessa solo il volume focale al cui interno si concentra
quindi tutta l’energia dell’impulso. Se si supera la temperatura di sublimazione
del materiale, si ha transizione diretta dallo stato solido allo stato vapore.
Per impulsi brevi si può assumere che l’assorbimento di energia da parte del
plasma di elettroni avvenga contemporaneamente a quello del reticolo in virtù del
fatto che il fronte di salita dell’impulso è meno ripido. In questo caso si può associare al sistema elettroni - reticolo una sola temperatura la cui evoluzione può
essere ricavata attraverso un’equazione di diffusione analoga alle 2.1. In particolare si avrà una significativa diffusione termica durante l’irradiamento con una
pκ
τ dove κ e C sono riferite al reticolo. Per
lunghezza caratteristica lterm '
C p
impusi brevi risulta che lterm è maggiore della lunghezza di penetrazione ottica
lα = α−1 , assumendo che l’assorbimento della radiazione sia di tipo lineare. L’energia dell’impulso diffonde all’esterno del volume focale e provoca prima la fusione
del materiale ed eventualmente la vaporizzazione a partire dallo stato liquido [136].
Alla luce del meccanismo di interazione tra impulsi ultrabrevi e substrato si
possono evidenziare una serie di vantaggi importanti sul risultato della lavorazione
(figura 2.12). Anzitutto non c’è materiale fuso che risolidifica attorno alla zona in
cui è avvenuta l’ablazione e non ci sono detriti che si depositano all’esterno poiché
non si generano goccioline allo stato liquido (l’eventuale presenza di detriti può
rendere difficile chiudere il dispositivo o può compromettere la tenuta del sigillo).
La scarsa diffusione di calore all’esterno del volume focale da un lato limita la
formazione di microfratture del bulk e di deformazioni degli strati superficiali,
dall’altro comporta che la larghezza del solco che viene scavato da un singolo
passaggio del fascio laser sia approssimativamente pari al diametro dello spot. Gli
effetti all’esterno della zona irradiata sono limitati anche perché impulsi ultrabrevi,
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Figura 2.12: Ablazione di un substrato con impulsi brevi (destra) e ultrabrevi
(sinistra).
rispetto a quelli di durata superiore, permettono di ottenere le intensità necessarie
a raggiungere la condizione di breakdown depositando una quantità di energia
minore. In definitiva l’ablazione con impulsi ultrabrevi permette di ottenere dei
pattern con bordi definiti e regolari, consente di esercitare un maggior controllo
sulle dimensioni e non richiede particolari operazioni di pulizia né trattamenti
post-lavorazione.

2.3.3

Lavorazione di superfici: influenza dei parametri

La lavorazione di un substrato tramite ablazione laser avviene rimuovendo il
materiale strato per strato (layer-by-layer ). La scansione del fascio laser su un’area
definita del campione viene opportunamente programmata in modo da seguire un
percorso di linee parallele e equidistanti (figura 2.13A) o incrociate (figura 2.13B).
I parametri che vengono fissati per eseguire una lavorazione sono la distanza tra
le linee di ablazione d (hatch), la velocità di scansione del fascio, l’energia degli
impulsi e la loro frequenza di ripetizione (si consideri τp < 10 ps). Spesso la
scelta dei valori da attribuire a questi parametri è basata su un compromesso
tra la qualità della superficie finale e la velocità del processo, ovvero il volume di
rimozione del materiale nell’unità di tempo (rate di ablazione). Per la fabbricazione
di LOC su substrati polimerici, in particolare, i parametri devono essere fissati in
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Figura 2.13: Percorso di scansione del fascio laser sulla superficie di un substrato.
(A) Linee parallele. (B) Linee incrociate
modo da ottenere profondità e larghezza dei canali e delle altre strutture come da
progetto.
La rugosità della superficie dipende fortemente da d; nello specifico se d è
più grande del diametro dello spot, il passaggio del fascio laser crea dei solchi
relativamente profondi e il profilo della superficie si presenta ondulato. Se d è
minore del diametro dello spot è possibile osservare delle microstrutture coniche che
possono influenzare la rugosità. Questo fenomeno è più evidente per basse velocità
di scansione e energie per impulso che superano molto la soglia ed è attribuito
alla sovrapposizione spaziale tra impulsi consecutivi che provoca accumulazione di
calore e fusione del materiale [137]. Per limitare la formazione di queste strutture
è necessario che il fascio laser si sposti ad una velocità di alcune decine o anche
centinaia di metri al secondo se la frequenza di ripetizione degli impulsi è dell’ordine
del MHz, infatti in questo modo l’energia luminosa sarà distribuita in modo più
uniforme riducendo l’accumulazione di calore. Bisogna tener conto, tuttavia, che
la sovrapposizione degli impulsi permette di rimuovere un volume maggiore di
materiale aumentando la profondità del solco. Se la velocità di scansione è così
elevata da impedire la sovrapposizione degli impulsi, l’ablazione non produrrà
un solco continuo ma una successioni di crateri, ciascuno corrispondente a un
impulso [138]. La modalità di scansione con linee di ablazione incrociate permette
di ridurre la rugosità rispetto a quella con linee parallele [104, 106].
Indipendentemente dal grado di sovrapposizione degli impulsi, all’aumentare
della loro energia aumenterà il volume di materiale rimosso, ma crescerà anche la

49

rugosità [104]. Bisogna tenere presente poi, che per sfruttare al massimo i vantaggi
dell’ablazione con impulsi ultrabrevi è necessario che questa energia non sia troppo
elevata, bensì poco oltre la soglia; il rischio è di provocare la fusione del materiale
peggiorando la qualità della superficie.
Un buon compromesso tra rate di ablazione e qualità della superficie è stato
osservato impiegando la modalità di emissione detta burst mode [139, 140], in cui
la radiazione viene suddivisa in pacchetti (burst) che a loro volta sono composti
dallo stesso numero di impulsi ciascuno con energia poco oltre la soglia e distanziati
temporalmente di poche decine di nanosecondi. I burst vengono emessi ad una
certa frequenza di ripetizione. Questa tecnica risulta vantaggiosa da un lato perché
permette di ripartire l’energia luminosa senza evitare l’accumulazione di calore,
dall’altro perché sfrutta l’effetto di incubazione (riduzione della soglia al crescere
del numero di impulsi) per aumentare il volume di materiale rimosso nell’unità di
tempo.
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Capitolo 3
Setup e procedure sperimentali
I lab-on-a-chip oggetto di ricerca di questa tesi sono stati fabbricati mediante
ablazione diretta con impulsi laser ultrabrevi di un substrato di PMMA; successivamente sono stati caratterizzati dimensionalmente, e infine sono stati testati.
In questo capitolo vengono descritti gli apparati impiegati e le procedure adottate
per eseguire ciascuno dei passaggi citati.

3.1

Sorgente laser

La sorgente laser è un TrumpF TruMicro Femto Edition il cui principio di
funzionamento è basato sulla tecnica della chirped pulse amplification [141]. Il seed
è un laser mode-locked che genera impulsi a bassa energia, di lunghezza d’onda
pari a 1030 nm e durata 900 fs. Questi vengono dilatati temporalmente mediante
dispersione cromatica e inviati in un amplificatore a disco il cui mezzo attivo è un
cristallo di Yb:YAG pompato con un diodo laser. Il guadagno fornito dallo stadio di
amplificazione è superiore a 60 dB. Successivamente gli impulsi amplificati vengono
campionati da un modulatore acusto - ottico. Infine, uno stadio di compressione
a doppio reticolo di diffrazione riporta la durata degli impulsi al valore iniziale. Il
fascio laser generato ha un profilo gaussiano con un fattore di qualità M 2 < 1.3.
I parametri della sorgente che possono essere variati sono: l’energia degli impulsi
Ep (valore massimo = 400 µJ) e la frequenza di ripetizione R.R. (valore minimo
= 1 kHz, valore massimo = 800 kHz).
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3.2

Setup per ablazione laser con impulsi al fs

Il setup per l’ablazione laser con impulsi al fs è mostrato in figura 3.1 ed è
composto dalla sorgente laser, da un computer di controllo, da un galvoscanner e
da un supporto traslabile.

Figura 3.1: Setup per la fabbricazione di LOC. (1) Sorgente laser. (2) Computer
di controllo. (3) Galvoscanner con lente di focalizzazione. (4) Supporto traslabile.
La radiazione in uscita dalla sorgente viene direzionata, tramite un sistema di
specchi, all’interno di un galvoscanner (IntelliSCANN 14, SCAN-LAB, Puchheim,
Germany) dotato di una lente di focalizzazione f-theta telecentrica, di focale f =
100 mm. Il galvoscanner, collegato al computer di controllo, consiste di una coppia
di specchi che, ruotando, deviano il fascio laser permettendo la scansione sul piano
della superficie del campione (figura 3.2).
La lente di focalizzazione riveste un ruolo di particolare importanza nella
lavorazione delle superfici e dunque vale la pena evidenziarne le sue caratteristiche:
• l’aggettivo f-theta indica che la lente corregge l’aberrazione nota come curvatura di campo, di cui sono affette le lenti sferiche, per cui l’immagine di
oggetti distanti dall’asse ottico (oppure di oggetti estesi) viene focalizzata
su una superficie curva (figura 3.3A). Per eseguire l’ablazione di un pattern
sulla superficie di un substrato è necessario che il fascio laser incidente sulla lente sia focalizzato sulla stessa superficie piana per tutto il percorso di
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Figura 3.2: Schema di funzionamento di un galvoscanner.
scansione; in caso contrario il solco non sarebbe continuo. Le lenti f-theta,
rispetto a quelle flat-field che pure correggono la curvatura di campo (figura 3.3B), focalizzano il fascio in una posizione distante dall’asse ottico di
una quantità proporzionale all’angolo in ingresso (figura 3.3C); quest’ultima
proprietà non influenza la lavorazione, tuttavia viene impiegata nei sistemi
di scansione perché semplifica gli algoritmi di posizionamento degli specchi.

Figura 3.3: (A) Lente sferica. (B) Lente flat-field. (C) Lente f-theta.
• l’aggettivo telecentrica, riferito a una lente flat-field o f-theta, indica che
il fascio laser è focalizzato in direzione perpendicolare in tutti i punti del
piano immagine (figura 3.4A). Questa proprietà comporta che lo spot abbia
la stessa forma e la stessa dimensione su tutta l’area di scansione e quindi
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Figura 3.4: Lenti f-theta. (A) Telecentrica. (B) Non telecentrica.
che fluenza, volume di materiale rimosso nell’unità di tempo e rugosità siano
costanti (a parità di tutti gli altri parametri). Con una lente non telecentrica
(figura 3.4B) lo spot si deformerà allontanandosi dall’asse ottico e la fluenza
non sarà costante sul piano immagine.
La lente impiegata (LINOS F-theta Ronar, QIOPTIQ) può focalizzare il fascio
in ingresso all’interno di un’area circolare, con centro sull’asse ottico, di diametro
pari a 76.9 mm; questa superficie viene detta area di lavoro.
Il percorso di ablazione è definito attraverso un apposito software che, oltre
a gestire il file CAD che contiene il disegno del sistema di canali, consente di
impostare lo schema delle linee di ablazione, l’hatch, la velocità di scansione vs
e l’energia degli impulsi. Questi parametri sono stati variati fino a ottenere le
dimensioni dei canali come da progetto.
I substrati di PMMA (Vistacryl CQ, Vista Optics Ltd), utilizzati per fabbricare
i dispositivi, sono quadrati di lato 3 mm e hanno spessore 1 mm; per eseguire l’ablazione, il substrato viene poggiato su un supporto traslabile (risoluzione = 10 µm)
che permette di posizionarlo nel piano focale della lente e centrarlo rispetto all’area
di lavoro. Ciascun substrato è stato sottoposto ad ablazione da entrambi i lati:
su una superficie è stato realizzato il sistema di canali che esegue il sorting delle
particelle, sull’altra è stato creato il sistema di raccolta del liquido analizzato (figura A.1 e A.2, appendice A). Dopo la lavorazione della prima superficie, tuttavia,
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non è possibile eseguire consecutivamente l’ablazione della seconda riposizionando
il substrato; bisogna considerare infatti che l’area di lavoro è fissa mentre la nuova
area del substrato non coincide con quella dove è stato ablato il primo pattern.
Utilizzando un sistema di visione CCD è stato possibile traslare il campione in
modo da ottenere l’allineamento tra le due lavorazioni.
Durante il processo di ablazione si generano dei vapori in seguito alla sublimazione del PMMA che vengono catturati attraverso un aspiratore; una parte di essi,
tuttavia, può tornare allo stato solido depositandosi nei canali e sulla superficie
del substrato. Dopo la lavorazione pertanto si rende necessaria un’operazione di
pulizia del campione di PMMA tramite bagno a ultrasuoni in acqua distillata per
15 minuti.

3.3

Caratterizzazione dimesionale

La caratterizzazione dimensionale dei LOC consiste nel misurare larghezza e
profondità dei canali ablati sul substrato e viene eseguita attraverso un microscopio ottico Nikon Eclipse ME600 utilizzato in modalità riflessione. Quest’ultimo è
dotato di cinque ingrandimenti (5X, 10X, 20X, 50X, 100X) e di una fotocamera
digitale che permette la visualizzazione delle immagini sul monitor di un computer. La profondità viene misurata traslando il campione nella direzione verticale e
quindi variando la messa a fuoco.

3.4

Test di validazione

I test di validazione dei LOC fabbricati sono stati eseguiti in collaborazione
con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie - CNR di Milano.
I campioni di PMMA lavorati e puliti sono stati sigillati con una pellicola
adesiva (ABSOLUTE QPCR Seal) la quale ha una buona trasparenza e si presta
per esperimenti di fluorescenza. In corrispondenza di ciascuno dei fori di accesso
al dispositivo è stato inserito un tubicino di gomma.
Il test di validazione di un LOC consiste nell’iniettare al suo interno una soluzione di microsferette di polistirolo fluorescenti utilizzando una pompa a siringa
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(KDS410, da KDScientific) che permette di variare la portata del fluido in ingresso. La soluzione viene preparata diluendo le microsferette in acqua deionizzata
filtrata in modo da ottenere una concentrazione pari a circa 3 · 106 particelle/ml.
Da notare che la densità del polistirolo è pari a 1.05 g/cm3 , simile a quella dell’acqua; dunque il comportamento delle particelle utilizzate può essere descritto
attraverso la teoria del focusing inerziale illustrata nel paragrafo 1.2.1. Sono state
preparate due soluzioni: una di particelle di diametro pari a 6 µm (SigmaAldrich)
e un’altra di particelle di diametro pari a 15 µm (Phosphorex ). Queste dimensioni
sono state scelte in modo da essere vicine rispettivamente a quelle delle cellule del
sangue e delle cellule tumorali circolanti. Ogni dispositivo è stato sottoposto a sei
test distinti: in tre di essi è stata iniettata la prima soluzione, negli altri tre la seconda. Al termine di ogni test è stata rimossa la pellicola, il substrato di PMMA è
stato pulito mediante bagno a ultrasuoni e infine risigillato. Per ciascuno dei test
dei chip a singolo ramo (paragrafo 4.1) la portata è stata variata nell’intervallo
0.15 ml/min − 0.35 ml/min a step di 0.05 ml/min; per i dispositivi a doppio ramo
(paragrafo 4.1) la portata è stata variata nell’intervallo 0.3 ml/min − 0.7 ml/min
a step di 0.1 ml/min. In corrispondenza di ognuno di questi valori, dai due fori di uscita del dispositivo sono state raccolte, in pozzetti distinti di una piastra
per microtitolazione, quattro gocce da ∼ 25 µl ciascuna. Dopo la sedimentazione
delle particelle, con un microscopio a fluorescenza (LEICA DMI3000M ) sono state acquisite due immagini, una per ogni pozzetto, di cui un esempio è mostrato
in figura 3.5. Alla luce di questa spiegazione si deduce che per ogni valore della
portata ci sono sei coppie di immagini: tre coppie per le particelle da 6 µm e tre
coppie per le particelle da 15 µm.
Utilizzando il software open-source ImageJ è stato eseguito il conteggio delle
particelle. I risultati di questo procedimento saranno utilizzati nel paragrafo 4.3
per quantificare l’efficienza di separazione dei dispositivi.
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Figura 3.5: Esempio di immagine di fluorescenza delle particelle raccolte dai fori
di uscita di un dispositivo.
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Capitolo 4
Sviluppo di Lab-on-a-chip per il
sorting inerziale di particelle
In questo capitolo vengono descritte le fasi dello sviluppo di LOC polimerici
per il sorting inerziale di particelle. Inizialmente vengono illustrati i criteri che
hanno guidato il design dei dispositivi; viene spiegato poi come è avvenuta la
scelta dei parametri delle lavorazioni laser; infine sono presentati i risultati dei
test di validazione e la loro analisi.

4.1

Design dei dispositivi

I LOC sono stati progettati ispirandosi alla tecnologia proposta da Wang e
Papautsky e descritta nel paragrafo 1.2.2. In particolare, sono stati sviluppati
quattro LOC che si distinguono per il numero e la disposizione delle camere in cui
avviene il sorting. Nelle figure 4.1A e 4.1B sono riportati gli schemi di principio
per le configurazioni dette a singola camera, nelle varianti singolo ramo e doppio
ramo. Nelle figure 4.2A e 4.2B sono mostrati gli schemi per i dispositivi a doppia
camera nelle stesse varianti. Tutti i dispositivi sono dotati di un foro di ingresso
per l’inserimento del tubicino attraverso il quale sarà iniettato il liquido da analizzare e di un filtro che impedisce che le particelle possano incastrarsi creando un
blocco (figura 4.6D, paragrafo 4.2). I fori di uscita dei canali disposti simmetricamente rispetto a ciascuna camera verranno chiamati uscite laterali, tutti gli altri
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Figura 4.1: Dispositivi a singola camera. (A) Singolo ramo. (B) Doppio ramo.

Figura 4.2: Dispositivi a doppia camera. (A) Singolo ramo. (B) Doppio ramo.
uscite principali. La soluzione proveniente da tutte le uscite laterali viene convogliata in un’unica scatola di raccolta posta sull’altro lato del campione, così come
quella proveniente dalle uscite principali nel caso dei dispositivi a doppio ramo.
Questo sistema, progettato appositamente, è illustrato in dettaglio in appendice A mediante l’ausilio di un CAD completo. La presenza della scatola di raccolta
semplifica l’utilizzo dei chip poiché, in questa maniera, l’accesso ai canali avviene
soltanto attraverso tre fori: uno per l’iniezione del campione, uno per raccogliere
la soluzione di particelle bersaglio in uscita dalla scatola e un altro per prelevare
la restante soluzione. I rettangoli blu nelle figure 4.1 e 4.2 rappresentano schematicamente i canali che ci si aspetta raccolgano le soluzioni filtrate dall’azione dei
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vortici nella camera. Le lettere r e R indicano le resistenze idrauliche dei canali
che collegano le camere rispettivamente alle uscite laterali e a quelle principali. La
resistenza idraulica è una grandezza che misura l’opposizione di un canale al flusso
di un liquido e si definisce in modo analogo a quella elettrica:
Rh =

∆P
Q

(4.1)

dove ∆P è la differenza di pressione tra le estremità del canale e Q è la portata.
Dalla formula 4.1 si deriva la seguente espressione esplicita per Rh :
Rh = (fD Re)

µL
2Dh2 A

(4.2)

dove fD è il coefficiente di attrito di Darcy, L è la lunghezza del canale e A l’area
della sua sezione [142]. I valori delle resistenze idrauliche dei LOC sviluppati
soddisfano relazioni ben precise che saranno esplicitate nel seguito del paragrafo.
Tutti i canali hanno una larghezza ∼ 50 µm e una profondità ∼ 60 µm. La scelta
di queste dimensioni è giustificata dalla necessità di soddisfare diverse esigenze:
• un rapporto di forma AR > 1 garantisce che le particelle più grandi vengano
focalizzate solo lungo le pareti del canale di ingresso rendendone possibile
l’estrazione (paragrafo 1.2.1). Quelle più piccole potranno posizionarsi anche
in corrispondenza del fondo o della parte superiore di questo canale, senza
tuttavia ridurre l’efficienza di separazione del dispositivo;
• la distribuzione di energia dello spot del laser comporta che una singola linea
di ablazione abbia una sezione a V. A causa di questo effetto, come sarà
mostrato nel paragrafo 4.2, l’ablazione laser ha permesso di produrre canali con larghezza 50 µm e profondità 60 µm di sezione approssimativamente
trapezoidale. Si può ritenere che questo profilo non modifichi, o modifichi
in maniera trascurabile, l’interazione fluido - particella rispetto al caso di
un canale con sezione rettangolare. Canali con larghezza inferiore a 50 µm
o profondità maggiore di 60 µm, mantenendo fissa l’altra dimensione, avrebbero invece una sezione triangolare e potrebbero compromettere il processo
di sorting;
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• l’area della sezione deve essere sufficientemente piccola in modo da ridurre le
lunghezze del canale per la focalizzazione e di tutti gli altri canali (formule 1.3
e 4.2) evitando problemi di dimensionamento del dispositivo.
La lunghezza Lf del canale di focalizzazione, uguale per tutti i dispositivi rappresentati nelle figure 4.1 e 4.2, è stata calcolata mediante la formula 1.3 ed è pari
a 7 mm; tale valore assicura che le particelle più piccole (diametro = 6 µm) utilizzate per i test di validazione raggiungano la posizione di equilibrio in corrispondenza
del valore più basso della portata della soluzione iniettata.
Le dimensioni della camera sono riportate in figura 4.3.

LR=480 m
WR=540 m

Figura 4.3: Schema delle dimensioni della camera.
Il valore della larghezza WR è quello adottato da Sollier et al. (figura 1.13, paragrafo 1.2.2) [20]. Il valore della lunghezza LR , invece, è stato ridotto a 480 µm
sulla base dei risultati di precedenti simulazioni [57]. Da essi emerge che all’aumentare di LR si riduce la sezione del tubo di flusso principale e quindi aumenta
la probabilità che le particelle più piccole vengano raccolte insieme a quelle più
grandi attraverso i canali laterali (il ragionamento è analogo a quello descritto alla
fine del paragrafo 1.2.2). Si potrebbe pensare allora, che il sistema diventi più
selettivo riducendo il più possibile LR ; in questo modo però tutte le particelle,
una volta entrate nell’espansione, dovranno traslare lateralmente di una distanza
maggiore per poter entrare nel flusso di guaina ma, allo stesso tempo, la lunghezza
della camera potrebbe non essere sufficiente a far percorrere questa distanza. Si è
ritenuto pertanto che un buon compromesso per bilanciare i due effetti fosse una
camera di lunghezza pari a LR = 480 µm.
Come annunciato all’inizio del paragrafo, sono stati fabbricati dispositivi con
diverse configurazioni. Quelle a doppio ramo dovrebbero consentire di analizzare
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Figura 4.4: Equivalenza tra circuito idraulico e elettrico trascurando la resistenza
della camera.
nell’unità di tempo un volume doppio di fluido. La necessità di aumentare il
throughput, infatti, è un aspetto critico nei LOC per il sorting a causa del fatto che,
tipicamente, la concentrazione delle cellule bersaglio da isolare dal sangue è molto
bassa. Per lo stesso motivo bisogna adottare delle strategie per cercare di estrarre
dal volume di campione a disposizione il maggior numero di particelle bersaglio.
A questa esigenza, in particolare, rispondono le configurazioni a doppia camera:
le particelle più grandi sfuggite alla prima potranno essere raccolte attraverso la
seconda; dunque ci si aspetta che questi dispositivi siano più efficienti rispetto a
quelli che hanno una sola camera.
I valori delle resistenze idrauliche per i chip a singola camera (figure 4.1A
e 4.1B) soddisfano la relazione r1 /R1 = 20. Per i chip a doppia camera si consideri prima lo schema riportato in figura 4.4 che semplifica il sistema di canali
seguendo la stessa logica che si usa per un circuito di resistenze elettriche; i valori delle resistenze idrauliche soddisfano allora le seguenti relazioni: r3 /R3 = 20
e r2 /Req = 20. Il valore di questi rapporti è stato fissato sulla base dei risultati riportati in letteratura secondo i quali l’efficienza di un dispositivo a singola
camera 540 µm × 480 µm e singolo ramo cresce aumentando r/R fino a 20 [57].
Dalle considerazioni fatte nel paragrafo 1.2.2 si potrebbe pensare che r/R possa essere incrementato ad libitum; in realtà bisogna tener presente che in questo
modo le particelle, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno traslare di
una distanza laterale maggiore per entrare nel flusso di guaina (il ragionamento
è analogo a quello relativo al dimensionamento della camera). D’altra parte per
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aumentare r/R, e quindi r, bisogna allungare i canali collegati alle uscite laterali; questa crescita delle dimensioni, tuttavia, potrebbe comportare la perdita di
compattezza del dispositivo. Ad ogni modo, capire se valori più grandi di r/R, a
parità di dimensioni della camera, possano far ottenere dispositivi più efficienti, fa
parte degli sviluppi successivi alla ricerca svolta attraverso questa tesi.

4.2

Fabbricazione dei dispositivi

I dispositivi sono stati fabbricati utilizzando il setup descritto nel paragrafo 3.2.
I valori dei parametri impostati per la lavorazione sono riportati nella tabella 4.1.
La loro combinazione determina la quantità di energia luminosa che viene depositata per unità di area del substrato e quindi il volume di materiale rimosso.
R.R. (kHz) Ep (µJ)
canali
25
8
camera
25
8
fori
25
60

schema di ablazione
linee parallele
linee incrociate
linee incrociate

hatch (µm) vs
3 µm
3 µm
3 µm

(mm/s)
25
30
10

Tabella 4.1: Parametri delle lavorazioni dei dispositivi.
Il valore della frequenza di ripetizione è stato scelto in modo da ottenere un
compromesso tra l’effetto di accumulazione di calore, dovuto alla sovrapposizione
degli impulsi, e il rate di ablazione. Frequenze di ripetizione elevate, infatti, possono causare la fusione del materiale peggiorando la qualità della lavorazione. Per
comprendere in che modo tale frequenza determini la quantità di energia depositata bisogna stimare il numero di impulsi Np che si sovrappongono sulla stessa area
focale. Questa stima può essere ricavata attraverso la relazione:
Np =

w0 R.R.
vs

(4.3)

dove w0 è il diametro dello spot. Dalla formula 4.3 sembrerebbe che uguali rapporti
di R.R./vs diano luogo allo stesso effetto termico; in realtà riducendo R.R., e
quindi vs , lo stesso numero di impulsi Np viene depositato in un intervallo di
tempo maggiore, permettendo all’energia non spesa nella rimozione del materiale
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di disperdersi nel substrato. L’accumulazione di calore potrebbe essere ridotta
al minimo impiegando la frequenza più bassa permessa dalla sorgente, tuttavia
bisogna considerare che, allo stesso tempo, diminuirà la velocità del processo di
fabbricazione.
Per i canali e le camere Ep è stato impostato al valore poco oltre la soglia di
ablazione per preservare i vantaggi dell’utilizzo di impulsi ultrabrevi come è stato
spiegato nel paragrafo 2.3.3. Per i fori è stato necessario aumentare Ep in quanto
l’ablazione deve rimuovere materiale dal substrato per uno spessore di 3 mm.
Gli schemi di ablazione per i canali e per le camere sono mostrati rispettivamente nelle figure 4.5A e 4.5B.

Figura 4.5: Schema di ablazione per i canali (A) e per le camere (B).
Per i canali la scansione del fascio è avvenuta nella sola direzione parallela ai bordi
per esercitare un maggiore controllo sulla larghezza; per la camera la scansione
è avvenuta lungo due direzioni ortogonali al fine di rendere uniforme sui quattro
lati l’inclinazione delle pareti dovuta al profilo a V delle singole linee di ablazione.
Ciascuna linea di ablazione è stata percorsa dal fascio due volte in verso opposto.
Il numero di linee è determinato dalle dimensioni della struttura da ablare.
Per i canali, la combinazione dei valori di hatch e velocità di scansione è quella
che ha permesso di ottenere la profondità e la larghezza come da progetto. La
ricerca di questa combinazione è avvenuta eseguendo una serie di prove in cui è
stato variato l’hatch nel range 1 µm − 8 µm a step di 1 µm, dove l’estremo superiore è stato fissato in modo da garantire un’adeguata sovrapposizione tra linee di
ablazione adiacenti. Per ciascuno di questi valori è stata variata vs nell’intervallo
10 mm/s − 50 mm/s a step di 5 mm/s, fino a ottenere le dimensioni volute della
sezione dei canali. Un procedimento analogo è stato seguito per determinare hatch
e velocità di scansione nel caso delle camere. D’altra parte uno studio sistematico
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dell’influenza di questi due parametri sulle dimensioni delle strutture esula dallo
scopo di questa tesi.
Nelle figure 4.6A e 4.6B è riportato il tratto di un canale prima e dopo il bagno
a ultrasuoni; questa operazione di pulizia permette di rimuovere i detriti prodotti
durante la lavorazione. In particolare l’assenza di detriti lungo i bordi ha permesso
di garantire un’adesione efficace della pellicola adesiva al substrato di PMMA. In
questo modo è stato realizzato un sigillo a tenuta dei dispositivi: non sono state
osservate perdite di liquido durante i test di validazione. In figura 4.6C è mostrata
una camera con i relativi canali di ingresso e di uscita; in figura 4.6D è riportato
il filtro di ingresso con il fondo del foro.

Figura 4.6: Immagini osservate al microscopio ottico. (A) Tratto di un canale
prima del bagno a ultrasuoni. (B) Tratto di un canale dopo il bagno a ultrasuoni.
(C) Camera con canali. (D) Filtro di ingresso con foro per l’iniezione del liquido.
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Nelle figure 4.7A 4.7B sono mostrate le ricostruzioni 3D eseguite al microscopio
ottico rispettivamente della sezione trasversale di un canale e di una camera. In
entrambi i casi le pareti sono inclinate rispetto alla superficie del substrato.

Figura 4.7: Ricostruzioni 3D eseguite al microscopio ottico. (A) Sezione di un
canale ablato. (B) Camera con relativi canali di ingresso e di uscita.
Questo effetto di tapering deriva dal fatto che la distribuzione spaziale di intensità
dello spot focalizzato sulla superficie del substrato è di tipo gaussiano; il volume
di materiale rimosso quindi sarà maggiore dove l’intensità è più grande. Una singola linea di ablazione formerà un solco dal profilo approssimativamente gaussiano
(figura 4.8A) e linee di ablazione parallele scaveranno un canale con profilo trapezoidale (figura 4.8B). Il tapering si manifesta anche nell’ablazione dei fori; essi
dunque presentano la forma di un tronco di cono. Questo profilo ha permesso di
fissare i tubicini di accesso al dispositivo senza l’impiego di una colla.
In figura 4.9 è riportato uno dei campioni fabbricati.
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Figura 4.8: Effetto del profilo di intensità gaussiano degli impulsi sull’ablazione di
un substrato. (A) Singola linea di ablazione. (B) Linee di ablazione parallele.

Figura 4.9: Substrato di PMMA lavorato mediante ablazione con impulsi laser al
femtosecondo.
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4.3

Risultati dei test di validazione

In questo paragrafo sono presentati i risultati del conteggio delle particelle
eseguito sulle immagini ottenute dai test di validazione.
Il funzionamento ideale dei dispositivi prevede che le sferette del diametro di
6 µm vengano raccolte dalle uscite principali e che quelle da 15 µm (particelle bersaglio) vengano raccolte dalle uscite laterali. Come si vedrà nel seguito, alcune
particelle potrebbero però convogliarsi verso l’uscita sbagliata andando a compromettere il reale funzionamento di un LOC. Si definisce pertanto, in termini
percentuali, l’efficienza di separazione di un dispositivo per un dato valore della
portata della soluzione iniettata:
• % OUT rappresenta la frazione percentuale di particelle da 6 µm raccolte attraverso le uscite (o l’ uscita) principali rispetto al numero di particelle, dello
stesso tipo, complessivamente raccolte attraverso tutte le uscite (principali
+ laterali);
• % LAT rappresenta la frazione percentuale di particelle da 15 µm raccolte
attraverso le uscite laterali rispetto al numero di particelle, dello stesso tipo,
complessivamente raccolte attraverso tutte le uscite (principali + laterali).
Queste efficienze infatti dipenderanno dalla portata (numero di Reynolds) come si
può evincere da quanto detto nel paragrafo 1.2.2. Riportando in appositi grafici
l’andamento di % OUT e % LAT in funzione della portata si può confrontare il funzionamento dei diversi dispositivi e individuare, se possibile, quello con le prestazioni migliori. Dalla descrizione dei test di validazione fornita nel paragrafo 3.4 si comprende che per ogni valore della portata, nell’intervallo 0.15 ml/min − 0.35 ml/min
per i chip a singolo ramo e nell’intervallo 0.3 ml/min − 0.7 ml/min per quelli a doppio ramo, ci sono sei coppie di immagini: di ogni coppia, un’immagine si riferisce
alle uscite principali e un’altra alle uscite laterali.
I punti sperimentali hanno come ordinata la media dei tre valori di % OUT o
di % LAT, a seconda del tipo di soluzione, calcolati considerando ciascuna delle
tre coppie di immagini. L’errore sul valore medio è stato calcolato come semidispersione massima tra i tre valori a disposizione. I punti sperimentali hanno
come ascissa il valore della portata della soluzione iniettata; in particolare questo
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valore è stato diviso per due per i punti relativi ai chip a doppio ramo al fine di
permettere il confronto con i chip a singolo ramo.
I grafici nelle figure 4.10 e 4.11 permettono di confrontare i dispositivi a singola camera. La prima caratteristica che si può evidenziare è che, all’aumentare
della portata, % OUT diminuisce mentre % LAT cresce. Questo andamento si
può giustificare considerando che la velocità di migrazione laterale (formula 1.2)
è proporzionale al quadrato della velocità del liquido quindi le particelle, a prescindere dalla loro dimensione, tenderanno a essere raccolte attraverso le uscite
laterali. La seconda caratteristica che si osserva è che il dispositivo a doppio ramo
ha efficienze di separazione inferiori rispetto a quello che ne ha uno solo, differenza
che in linea di principio non dovrebbe manifestarsi. Una possibile spiegazione può
essere individuata nel fatto che il volume di soluzione iniettata nel dispositivo con
due rami potrebbe non ripartirsi in parti uguali soprattutto per i valori di portata
più elevati; i due rami funzioneranno allora con due efficienze diverse. Si consideri,
PARTICELLE DA 6 µm
singolo ramo - singola camera
doppio ramo - singola camera
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0.3
Portata (ml/min)

0.35

Figura 4.10: Efficienza di raccolta delle particelle da 6 µm per i dispositivi a singola
camera.
per esempio, l’efficienza di raccolta delle particelle da 15 µm a 0.3 ml/min. Iniettando nel dispositivo a doppio ramo 0.6 ml/min, in un ramo la portata potrebbe
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essere 0.25 ml/min e nell’altro 0.35 ml/min. Tenendo conto della concentrazione
della soluzione, in un minuto ∼ 0.75 · 106 particelle percorrerebbero un ramo, e
∼ 1.05·106 particelle attraverserebbero l’altro. Considerando i valori dell’efficienza
del dispositivo a singolo ramo relativi a 0.25 ml/min e 0.35 ml/min, si trova che di
∼ 1.8 · 106 particelle iniettate ∼ 1.3 · 106 saranno complessivamente estratte dalle
uscite laterali. L’efficienza del chip a doppio ramo è allora ∼ 76%, valore più basso
rispetto all’ ∼ 84% del suo omologo a singola camera. Questo calcolo permette
di stabilire che l’efficienza più bassa di un ramo non è compensata dalla maggiore
efficienza dell’altro; dunque l’ipotesi avanzata per giustificare la discordanza tra i
risultati è plausibile.
PARTICELLE DA 15 µm
singolo ramo - singola camera
doppio ramo - singola camera
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Figura 4.11: Efficienza di raccolta delle particelle da 15 µm per i dispositivi a
singola camera.
I grafici nelle figure 4.12 e 4.13 confrontano i dispositivi a doppia camera.
Si può notare che quello con due rami ha un’efficienza di separazione più bassa
rispetto a quello con uno solo; questa discrepanza si può giustificare in modo
analogo a quanto fatto poco fa.
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PARTICELLE DA 6 µm
singolo ramo - doppia camera
doppio ramo - doppia camera
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Figura 4.12: Efficienza di raccolta delle particelle da 6 µm per i dispositivi a doppia
camera.
PARTICELLE DA 15 µm
singolo ramo - doppia camera
doppio ramo - doppia camera
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Figura 4.13: Efficienza di raccolta delle particelle da 15 µm per i dispositivi a
doppia camera.
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I grafici nelle figure 4.14 e 4.15 confrontano il funzionamento dei dispositivi a
singolo ramo. Si può osservare che nel chip con due camere % OUT decresce più
rapidamente in quanto le particelle da 6 µm hanno una probabilità maggiore di
essere raccolte dalle uscite laterali. Si nota inoltre che l’efficienza di raccolta delle
particelle bersaglio per il dispositivo con due camere è maggiore rispetto a quello
con una sola, come ci si aspetta.
PARTICELLE DA 6 µm
singolo ramo - singola camera
singolo ramo - doppia camera
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Figura 4.14: Efficienza di raccolta delle particelle da 6 µm per i dispositivi a singolo
ramo.
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PARTICELLE DA 15 µm
singolo ramo - singola camera
singolo ramo - doppia camera
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Figura 4.15: Efficienza di raccolta delle particelle da 15 µm per i dispositivi a
singolo ramo.
I grafici nelle figure 4.16 e 4.17 permettono di confrontare i dispositivi con
due rami. Le differenze nelle efficienze riflettono quelle osservate per i dispositivi
a singolo ramo.

73

PARTICELLE DA 6 µm
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Figura 4.16: Efficienza di raccolta delle particelle da 6 µm per i dispositivi a doppio
ramo.
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Figura 4.17: Efficienza di raccolta delle particelle da 15 µm per i dispositivi a
doppio ramo.
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4.4

Discussione dei risultati

Le prestazioni di un dispositivo per il sorting di particelle si esprimono attraverso il volume di soluzione analizzata nell’unità di tempo, l’efficienza di separazione
delle particelle bersaglio (% LAT) e la purezza del campione raccolto attraverso le uscite laterali poiché le particelle da isolare, in un ipotetico esperimento, si
troveranno in una miscela. Quest’ultima caratteristica può essere quantificata attraverso l’efficienza % OUT infatti sarebbero le particelle da 6 µm a contaminare
il campione di quelle da 15 µm. Per definire il grado di purezza bisogna ipotizzare
di iniettare nel dispositivo una miscela di 200 particelle: 100 da 6 µm e 100 da
15 µm. Per un dato valore della portata, in media, nL = 100 − % OUT particelle
da 6 µm e NL = % LAT particelle da 15 µm saranno raccolte attraverso le uscite
laterali. Il grado di purezza è dato allora dalla formula:
NL
.
NL + nL
Per confrontare le prestazioni dei dispositivi sviluppati bisogna individuare, per
ciascuno di essi, i valori della portata in corrispondenza dei quali vengono massimizzate contemporaneamente % OUT, quindi il grado di purezza, e % LAT. La
tabella 4.2 riassume queste caratteristiche per i quattro LOC.
portata (ml/min)
0.25
singolo ramo - singola camera
0.3
0.35
0.25
doppio ramo - singola camera
0.3
0.35
0.25
singolo ramo - doppia camera
0.3
0.35
0.25
doppio ramo - doppia camera
0.3
0.35

% LAT grado di purezza
61
0.98
84
0.98
86
0.92
51
0.96
57
0.83
67
0.65
74
0.99
91
0.93
84
0.76
77
0.84
83
0.69
68
0.58

Tabella 4.2: Parametri di merito per i LOC sviluppati.
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Come si evince dai grafici in figura 4.18, tra le configurazioni a singola camera,
quella a doppio ramo, sebbene permetta di processare un volume doppio di campione nell’unità di tempo, presenta efficienza e grado di purezza inferiori rispetto
alla sua omologa a singolo ramo. Quest’ultima invece permette di ottenere un
buon compromesso tra le due caratteristiche.

Figura 4.18: Confronto dei parametri di merito: grado di purezza (sinistra),
efficienza di separazione delle particelle bersaglio (destra).
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Considerando i dispositivi a doppia camera si osserva, come nel confronto precedente, che quello con due rami fa registrare una riduzione sia nell’efficienza che
nel grado di purezza.
Per quanto riguarda i chip a singolo ramo si nota che quello con due camere
ha un’efficienza maggiore del suo omologo a una camera, tuttavia non garantisce
lo stesso grado di purezza. Vale la pena segnalare che la versione a due camere,
per 0.3 ml/min, presenta un’efficienza del 90% e allo stesso tempo permetterebbe
di isolare una soluzione di particelle bersaglio poco contaminata.
Infine per i dispositivi a doppio ramo valgono delle considerazioni analoghe a
quelle relative ai chip a singolo ramo.
Alla luce dell’analisi dei risultati dei test di validazione, si può affermare che tra
i quattro dispositivi sviluppati non ne esiste uno che detenga il primato in termini
di volume analizzato, efficienza di separazione e grado di purezza. È evidente che
privilegiando una di queste caratteristiche, bisogna ridurre lo standard sulle altre.
Il dispositivo più funzionale per la separazione delle particelle bersaglio dovrebbe
essere scelto individuando il miglior compromesso in termini di prestazioni; tale
lab-on-a-chip è quello a singolo ramo - doppia camera in quanto permette di ottenere i valori più elevati in assoluto sia di efficienza che di purezza. Questi due
parametri, in particolare, raggiungono entrambi valori prossimi a quelli massimi
per una portata di 0.3 ml/min. Il chip a doppio ramo - doppia camera appare
promettente anche se ha efficienze di separazione inferiori. Esso merita un maggior approfondimento perché, se si riuscisse a ottenere un’equa ripartizione della
portata in ingresso, potrebbe esercitare la stessa azione di filtraggio dell’omologo a singolo ramo ma con il vantaggio di isolare un numero doppio di particelle
bersaglio nell’unità di tempo (% LAT deve essere riferito a un volume doppio di
soluzione rispetto ai chip a singolo ramo).
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Conclusioni
In questo lavoro di tesi è stato condotto lo sviluppo di lab-on-a-chip polimerici
fabbricati mediante ablazione laser ad impulsi ultrabrevi. Nello specifico sono stati
progettati, fabbricati e testati quattro LOC, con diversa geometria dei canali, per
il sorting inerziale di particelle. Il polimero scelto come substrato è il PMMA in
virtù del suo basso costo, buona trasparenza nel visibile, biocompatibilità e perché
è adatto a lavorare a elevate pressioni senza deformarsi.
L’ablazione laser al femtosecondo ha dimostrato, in primo luogo, di essere una
tecnica flessibile in quanto ha permesso di cambiare il design dei dispositivi modificando semplicemente il file CAD; in secondo luogo, ha consentito di ottenere
la lavorazione di un substrato in un tempo relativamente breve rispetto a quello
richiesto dalle tecniche più diffuse per la fabbricazione di prototipi di LOC come la
litografia soft. Sui campioni di PMMA ablati non è stata osservata la presenza di
materiale risolidificato né lungo i bordi dei canali, né sulla superficie ad essi circostante; il bagno a ultrasuoni è stato sufficiente a rimuovere i detriti presenti. Non
sono state osservate microfratture dei substrati e sono state ottenute delle strutture con bordi definiti e con dimensioni riproducibili su tutta l’area di scansione del
fascio laser. Vale la pena ribadire che queste caratteristiche delle lavorazioni sono
il risultato della peculiare interazione tra materia e impulsi ultrabrevi. I fori di accesso ai dispositivi sono stati realizzati con il laser stesso, senza ricorrere a ulteriori
strumenti. La forma di questi fori ha permesso di fissare i tubicini per l’iniezione del liquido senza l’impiego di una colla che avrebbe potuto ostruire le uscite.
In virtù dell’assenza di detriti sulla superficie dei campioni, è stato realizzato un
sigillo a tenuta dei dispositivi senza utilizzare solventi che invece necessitano di
essere utilizzati con particolare perizia in quanto, se depositati in eccesso, possono
ostruire i canali. Tutti questi aspetti rendono l’ablazione laser di un substrato di
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PMMA competitiva sia rispetto alla litografia soft, ormai consolidata, sia rispetto
ai protocolli di fabbricazione oggetto della letteratura più recente.
I quattro lab-on-a-chip sono stati anzitutto progettati in modo da aumentare
da un lato l’efficienza di separazione delle particelle, dall’altro il troughput. Queste
due caratteristiche sono indispensabili nel campo delle analisi cliniche in quanto,
tipicamente, le cellule da isolare sono presenti in concentrazioni molto basse nei
liquidi biologici e di esse ne serve un numero sufficiente per poter eseguire ulteriori
analisi. È stato progettato inoltre un innovativo sistema di raccolta delle particelle bersaglio in modo da ridurre a tre il numero di tubicini di accesso a ciascun
dispositivo. I chip fabbricati sono stati validati sperimentalmente utilizzando due
soluzioni distinte: una di particelle da 15 µm (dette bersaglio) e un’altra di particelle da 6 µm. I risultati dei test sono stati analizzati calcolando le efficienze di
separazione e il grado di purezza, essendo quest’ultimo un parametro che quantifica la concentrazione delle particelle più piccole nel campione isolato di quelle
bersaglio, supponendo di iniettare un’ipotetica miscela. Per tutti i dispositivi gli
andamenti delle efficienze al variare della portata della soluzione in ingresso riflettono quanto previsto dalla teoria. I due chip a doppio ramo, a dispetto delle
previsioni, non garantiscono gli stessi valori di efficienza di separazione e grado
di purezza di quelli a singolo ramo, bensì più bassi. Una possibile spiegazione
può essere ricercata nel fatto che il volume di soluzione iniettata non si ripartisce
in parti uguali nei due rami, che pertanto funzioneranno con portate differenti;
l’effetto complessivo è una riduzione delle efficienze relative a entrambi i tipi di
particelle. Bisogna considerare tuttavia che i chip con due rami permettono di
processare un volume doppio di fluido nell’unità di tempo. È stato osservato poi
che i chip con due camere per ramo consentono di separare un numero maggiore di
particelle bersaglio rispetto ai chip omologhi con una sola camera, comportamento
in accordo con quello atteso. In particolare con la configurazione a singolo ramo
e doppia camera è possibile estrarre fino al 91% delle particelle bersaglio iniettate
mentre con l’omologa a due rami fino all’ 83%. Il grado di purezza tuttavia, a
parità di valori della portata, è maggiore per i dispositivi a singola camera. Dal
confronto tra tutti i LOC sviluppati è stato possibile concludere che non ne esiste
uno che permetta di massimizzare efficienza di separazione, grado di purezza e
troughput. Il chip che offre il miglior compromesso tra queste proprietà è quello
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a singolo ramo - doppia camera in quanto permette di ottenere valori prossimi a
quelli massimi sia per l’efficienza che per la purezza. Sarebbe interessante testare
i dispositivi sviluppati impiegando una miscela di particelle e successivamente un
campione biologico.
Il lavoro svolto attraverso questa tesi rappresenta un contributo importante nel
campo della ricerca sulle tecniche di fabbricazione di prototipi di LOC. In particolare sono state messe in evidenza le potenzialità dell’ablazione laser al femtosecondo
di substrati di PMMA per lo sviluppo di dispositivi per il sorting inerziale di particelle. La flessibilità e la facilità di implementazione di questa tecnica potrebbero
essere sfruttate, in primo luogo, per aumentare ulteriormente l’efficienza di separazione, nello specifico incrementando il rapporto tra le resistenze dei canali. In
secondo luogo, si potrebbe ottimizzare la geometria delle diramazioni all’ingresso
del dispositivo cercando di ottenere una ripartizione più uniforme della portata;
in questo modo, con configurazioni a due o più rami, sarebbe possibile aumentare
il throughput assicurando la stessa azione di filtraggio del chip a singolo ramo doppia camera.
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Appendice A
CAD dei dispositivi
In questa appendice sono riportati i CAD, realizzati con il software Rhinoceros
5, dei dispositivi sviluppati. I contorni di colore rosso delimitano superfici che
sono state ablate dal lato opposto del substrato di PMMA a quello contenente
le superfici con contorni di colore nero. Tutti i cerchi rappresentano dei fori nel
substrato; la profondità di tutte le altre strutture è pari a ∼ 60 µm.
In figura A.1 è illustrato il CAD del chip a singolo ramo - doppia camera,
insieme con la sua la proiezione sul substrato. Questo disegno non ha la pretesa di
soddisfare i canoni del disegno tecnico, piuttosto aiuta a capire come viene iniettata
la soluzione, come viene prelevata e in che modo viene convogliata in un’unica
scatola di raccolta dai canali laterali. La linea verde rappresenta la pellicola che
viene applicata per sigillare le strutture. In corrispondenza di ciascuna delle tre
aperture (cerchi di colore rosso) viene inserito un tubicino.
In figura A.2 è illustrato il CAD del chip a doppio ramo - doppia camera.
In figura A.3 è illustrato il CAD del chip a singolo ramo - singola camera.
In figura A.4 è illustrato il CAD del chip a doppio ramo - singola camera.
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Figura A.1: CAD del dispositivo singolo ramo - doppia camera.
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Figura A.2: CAD del dispositivo doppio ramo - doppia camera.
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Figura A.3: CAD del dispositivo singolo ramo - singola camera.
84

Figura A.4: CAD del dispositivo doppio ramo - singola camera.
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