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Introduzione
L’invenzione del transistor nella prima metà del secolo scorso ha portato a
sviluppi tecnologici che si sono rivelati cruciali per le tecnologie di telecomunicazione e più in generale di amplificazione di segnali elettrici: sin da subito
si cominciò ad immaginare diverse geometrie e configurazioni per enfatizzare determinati effetti che potessero rendere tali dispositivi più efficienti e di
più flessibile applicazione, trasformandoli poi nel pilastro della rivoluzione
informatica.
Per transistor si intende un dispositivo a tre terminali, in cui la corrente
che scorre fra due di essi può essere modulata iniettando una corrente o applicando una tensione attraverso il terzo. Storicamente, i transistor a giunzione
(BJT) o quelli ad effetto di campo (FET) sono stati costruiti utilizzando
semiconduttori inorganici.
Soltanto a partire dagli anni ’60 però si iniziò ad esplorare l’impiego
di nuovi semiconduttori organici: adoperandoli al posto dei semiconduttori inorganici tradizionali e mediante opportune modifiche della superficie del
contatto di gate, è stato possibile realizzare transistor funzionanti non solo
come amplificatori o interruttori, ma anche come sensori di sostanze organiche o biologiche. Questo lavoro di tesi mira a compiere una rassegna delle
principali peculiarità di questi dispositivi e allo studio di alcuni tra questi.
Nel dettaglio, argomento principale del primo capitolo è un’analisi generale dei semiconduttori organici e del loro utilizzo nelle architetture di transistor ad effetto di campo, in particolare dei transistor ad effetto di campo a
film sottile organico (Organic Thin Film Transistor), transistor ad effetto
di campo organici (Organic Field Effect Transistor) e transistor organici
ad effetto di campo con gate elettrolitico(Electrolyte Gated Organic Field
Effect Transistor), con particolare attenzione al confronto con i dispositivi
elettronici basati su materiali inorganici, al fine di evidenziarne i vantaggi
e le potenzialità. Nel secondo capitolo, a titolo di esempio, sarà discusso
il processo di fabbricazione e la caratterizzazione sperimentale della performance di EGOFET nel processo di misure di rilevamento e identificazione di
molecole chirali.
Nel terzo capitolo saranno raccolte le conclusioni della trattazione condotta.
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Capitolo 1
Elettronica per la
biosensoristica
1.1

Dispositivi a semiconduttore inorganico
per la biosensoristica

Il MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) rappresenta una particolare architettura di transistor unipolare ad effetto di campo.
Faremo ora dei brevi richiami circa la struttura e il principio di funzionamento di un MOSFET per poi studiarne una sua diversa architettura impiegata
in biosensoristica.

1.1.1

Struttura

S

G

D
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Un nMOSFET è costituito da due
regioni a forte drogaggio n (∼ un
atomo drogante ogni 105 di semiconduttore intrinseco) poste all’inL
terno di un volume drogato p: vieW
ne detto canale la regione compresa
tra i due volumi a drogaggio n (L Figura 1.1: MOSFET: in azzurro i voin Fig.1.1∼ µm). In corrispondenza lumi a drogaggio n; in grigio il volume
del canale viene depositato uno stra- drogato p; in rosso il dielettrico
1

Analogamente e senza perdere di generalità, sarà possibile parlare di p-MOS
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to di materiale isolante (generalmente SiO2 ) con spessore variabile dal nm a qualche centinaio di nm. Vengono
posti dei contatti metallici in corrispondenza delle due regioni a drogaggio
n e del strato isolante. Si possono cosı̀ distinguere tre distinte zone del dispositivo: nelle zone drogate n source e drain, in corrispondenza dello strato
isolante il gate (a queste si aggiunge un contatto sulla faccia opposta all’ossido isolante che servirà ad una opportuna polarizzazione della componente,
generalmente collegato internamente al source).

1.1.2

Principi di funzionamento

Vediamo ora come, a seconda del tipo di drogaggio del volume del canale,
dell’intensità e della tensione di gate, si possa formare o meno un canale
conduttivo il cui flusso di portatori di cariche sarà poi dettato dalla tensione
tra drain e source.
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Figura 1.2: Modalità di funzionamento del MOSFET(cfr. Fig.1.1): a),c) per
enhancement mode; b),d) per depletion mode. In verde elettroni, in arancione
le lacune.
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Enhancement Mode Se viene fornita una tensione positiva sul gate, si
viene a configurare per separazione di carica a ridosso dell’isolante uno
spessore costante di cariche negative indotte la cui profondità dipende
dal modulo della VGS : se VGS supera una certa Vth (nell’ordine ∼ 1V)
di soglia, le cariche richiamate per separazione di carica possono vincere
gli effetti di ricombinazione delle coppie elettrone/lacune nel semiconduttore drogato p e si ottiene cosı̀ l’inversione del canale (Fig.1.2a)).
Supposto il volume di materiale del canale uniforme, se a questo punto
viene applicata una VDS positiva, si registra il passaggio di corrente
tra source e drain con una caduta resistiva uniforme lungo il canale
che modifica linearmente tra il D e il S lo spessore di cariche indotte
(Fig.1.2c)). Se la VDS supera un valore critico, si osserva il fenomeno
del pinch off: il canale conduttivo in corrispondenza del drain risulterà
sempre meno profondo all’aumentare della VDS , fino al punto da avere
uno spessore di semiconduttore utile alla conduzione“ristretto” fino ad
un valore costante al drain: all’ ulteriore aumentare della VDS aumenterà la profondità dello strozzamento del canale a partire dal drain verso
il source. Si ottiene cosı̀ che per VDS > VDSpinchoff si raggiunge la condizione di saturazione della corrente. In condizione di saturazione si ha
che la VGD =VT =VGS -VDS che stabilisce quindi VDS =VGS − VT come
condizione del pinchoff. Per regimi con VGS > VT e VDS << Vpinchoff ,
si può assumere, data l’uniformità del materiale del volume, una caduta di potenziale tra D e S descritta dalla relazione lineare lungo tutto
il canale VOv (x)=VGS − V(x) − VT che descriva la tensione di override,
utile all’induzione di carica a posizione x con xD = 0, xS =L.
Depletion Mode Una seconda modalità di funzionamento è possibile se,
a partire dallo schema precedente, invece del drogaggio p, si dispone
un semiconduttore a basso drogaggio n (1 atomo drogante ogni 108 di
semiconduttore intrinseco) nel volume del canale. In questo caso, per
basse tensioni VGS positive, il canale può subire inversione di carica e
funzionare ancora come se si trovasse in enhancement mode; viceversa, per VG < 0, viene indotta una carica positiva che va a ridurre la
carica negativa naturalmente presente dato il drogaggio n nel canale:
andando ora a polarizzare il MOSFET tramite una VDS , si ottiene una
distribuzione di carica come in Fig.1.2b)-d) ).
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1.1.3

Funzione di trasferimento

La descrizione di un MOSFET viene fatta tramite parametri caratteristici
τ
quali β = 12 µCox W
dove Cox = dox
, µ = qm
, ox permittività dell’ossido,
L
ox
dox spessore dell’ossido, τ tempo di cammino medio tra due urti consecutivi,
m massa del portatore, Cox capacità dello strato di dielettrico, µ mobilità,
W e L come indicato da Fig.1.1. In termini di questi parametri, si può
dimostrare [1] che il valore della corrente di saturazione è dato da:
IDS = β(VGS − VT )2

(1.1)

In Fig.1.3 è riportata una tipica caratteristica di trasferimento I-V per un
MOSFET.

IDS(mA)
60

VGS=6V
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VGS=2V

40
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VGS=-2V

20

VGS=-4V
VGS=-6V

_
VGS<VT

2

4
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VDS(V)

Figura 1.3: Caratteristica di trasferimento IDS -VDS di un MOSFET: in grigio
la regione ohmica; in rosso la regione del plateau della enhancement mode;
in blu il plateau in depletion mode
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1.1.4

FET inorganici: applicazioni per la biosensoristica

Introduzione Per introdurre il concetto di biosensore, conviene determinare i limiti della sua definizione operativa. Un modo utile per farlo può essere
recuperare la definizione di biorecettore dalla biologia e da qui sviluppare la
definizione di biosensore nel contesto di un’operazione di biomimetismo: un
biorecettore è una molecola organica che ha il compito di riconoscere una particolare specie chimica (target) e convertirne l’informazione circa la presenza
in un segnale che verrà poi usato come input per altri processi biologici.
Da un punto di vista fisico, il biorecettore è esattamente un trasduttore
di segnale. In questo contesto, si capisce che per parlare di biosensore è
necessario sapere unire allo studio del processo fisico di tranconduzione del
segnale anche lo studio dell’interazione tra analita e recettore, sopratutto
dal punto di vista biochimico. Per quel che interesserà questo lavoro di tesi,
l’attenzione verrà posta sull’aspetto fisico dello studio del biosensore come
trasduttore di segnale.
Nel prossimo paragrafo verrà analizzato quello che storicamente rappresenta un esempio epesegetico di sensore realizzato a partire da transistor a
semiconduttore inorganico.
ISFET: architettura e schema di funzionamento per misure di pH
La tecnologia dei FET inorganici per la misura di concentrazioni di specie
chimiche nacque intorno alla seconda metà del secolo scorso [2]: l’idea era
quella di misurare la variazione della funzione di trasferimento di particolari
architetture di FET tra un caso zero e il caso in cui il FET fosse esposto
ad una data componente biologica di cui si voleva indagare una particolare
concentrazione di una sostanza target. Tra le architetture sviluppate, in questo paragrafo discuteremo brevemente l’ISFET (Ion-Sensitive Field Effect
Transistor) nell’applicazione di misura di pH di campioni liquidi (Fig.1.4).

5

G

L’architettura di un ISFET è del
tutto sovrapponibile con quella di un
MOSFET, ad eccezione per il fatto
che l’elettrodo del gate dell’ISFET
non è direttamente a contatto con
lo strato isolante, bensı̀ si trova “immerso” nel volume di liquido di cui
vogliamo andare a stimare la concentrazione di ioni. L’equazione che descrive la IDS nell’ISFET resta invariata rispetto a quella del MOSFET
nella regione ohmica della funzione
Figura 1.4: ISFET, in viola i volumi a di trasferimento eq.1.1. Se nel MOdrogaggio n
SFET la tensione di soglia del pinchoff è costante per fissata geometria
e dipende dal semiconduttore e dal suo drograggio, nel caso dell’ISFET invece, è stato dimostrato [2] che VT dipende dalla differenza di potenziale Φ
che si viene a formare nell’interfaccia tra l’elettrodo di gate (a contatto con
l’elettrolita) e l’elettrodo di riferimento. Inoltre, il potenziale Φ dipende a
sua volta dalla differenza di pH tra il caso che annulla Φ e il pH della soluzione del liquido a contatto col Gate. Una volta ricavato il modello per il VT ,
è stato verificato che in configurazione common source, per fissata tensione
VDS , si può mantenere costante la IDS variando VGS : il valore della VGS da
fornire all’ISFET in questa configurazione dipende dalla concentrazione di
ioni e nel caso del pH, si verifica in prima approssimazione la relazione lineare pH = pHcal + VSGS dove pHcal è una costante di calibrazione dell’ISFET,
S è la sensitività dell’ISFET( mV
). Nell’ipotesi che la misura sia fatta a tempH
peratura costante e trascurando effetti di drift sulle cariche, si può utilizzare
la eq.1.1 per ricavare informazioni circa il pH del campione con sensibilità
nell’ordine del 0.1 pH.
Questo rese sin da subito l’ISFET un buon candidato alla misura di concentrazioni di ioni e in particolare di pH per campioni liquidi. Grazie a questa
peculiarità, questa tecnologia si fece spazio a partire dagli anni ’80 al punto da trovare applicazioni in ambito clinico. Il vantaggio di questa tecnica
rispetto a quelle tradizionali era l’analisi in presa diretta continua, permettendo cosı̀ di avere un utile strumento di diagnostica per l’analisi anche del
trend del pH ad esempio del sangue di un paziente.

S

D
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Svantaggi dell’ISFET I limiti applicativi principali dell’ISFET sono principalmente legati all’uso di un elettrodo di riferimento che può causare effetti
di leakage a ridosso della giunzione limitandone tra l’altro le possibilità di
miniaturizzazione: ne risulta che il dispositivo si presenta solitamente piuttosto fragile e ingombrante ai fini di un uso esterno ad un laboratorio. Non va
sottovalutato che può risultare impossibile a prescindere l’utilizzo di questa
tecnologia in vivo a causa della presenza del contatto diretto tra il campione
biologico da analizzare e le specie chimiche che costituiscono il dispositivo,
spesso tossiche per sistemi biologici. Tutto ciò, insieme ai costi elevati, ne ha
limitato l’impiego se non in contesti protetti e condizioni estremamente controllate, rendendola comunque poco versatile nelle applicazioni di diagnostica
extraospedaliera. E’ importante sottolineare che resta comunque impraticabile l’uso dell’ISFET in modo selettivo per una sola specie di ioni: a causa del
suo principio di funzionamento infatti, il valore di VT dipende globalmente
dalla concentrazione di ioni, per buona parte indipendentemente dalla specie
chimica coinvolta.
Solo tramite sviluppi successivi di questa tecnologia, ad esempio tramite
il deposito di particolari enzimi sugli elettrodi, venne resa possibile la misura
di altre grandezze di rilevanza in diagnostica quali come la concentrazione di
emoglobina, glucosio nel sangue2 .

1.2

Dispositivi a semiconduttore organico

Abbiamo visto come, oltre che in termini di costi e di versatilità della componente, i biosensori a semiconduttori inorganici risultano fortemente limitati
(come visto per l’ISFET) in termini di performance in selettività. Questo
spinse parallelamente da un lato all’implementazione dei biosensori a semiconduttori inorganici tramite architetture sempre più performanti e dall’altra
alla ricerca e allo studio (già a partire dagli anni ’50-’60) di nuovi tipi di biosensori basati su elettronica a semiconduttori organici (d’ora in avanti OSC:
OrganicSemiConductor).
Se agli inizi la tecnologia dei OSC non presentava proprietà elettriche che
la potessero rendere competitiva con il suo analogo inorganico, oggi questo
limite tecnologico è stato superato permettendo un largo impiego di questi
materiali in ambiti che spaziano dall’optoelettronica alla sensoristica. Per
2

In particolare le misure di livelli di glucosio si basano su un altro principio e su reazioni
chimiche presenti ad esempio sulle strip monouso.
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quel che riguarda questo lavoro di tesi, gli OSC presentano proprietà sorprendentemente utili per quelle che sono le richieste che un biosensore deve soddisfare: elevata selettività e sensibilità per le specie chimiche target,
biodegradabilità, biocompatibilità, flessibilità, basse tensioni di attivazione
(ottime peculiarità se si immagina applicazione in situ, in vivo), possibilità di
produzione in gran numero tramite processi di stampa addirittura su carta.
Questa sezione servirà ad introdurre gli OSC dal punto di vista fisico e chimico per poi discutere i vantaggi di due particolari architetture di transistor
a OSC: il transistor a film sottile a OSC e il FET organico.

1.2.1

Caratteristiche degli OSC
Energia
piano nodale

Benzene

Antilegame (π*)

σ

π

(b) Esempio di molecola per
OSC: Pentacene

Legame (π)

(a) Diagramma di energia per il
benzene

Figura 1.5: (a)Diagramma di energia; (b)Esempio di molecola aromatica
Caratteristiche fisiche Per OSC si intende un array di polimeri con dimensioni lineari nell’ordine delle centinaia di nm e composti principalmente
da atomi di C e H. Si tratta di specie chimiche aromatiche che presentano
legami delocalizzati di tipo π che permettono quindi elevata conducibilità
elettrica lungo piani coniugati.
Per iniziare a parlare di OSC per l’elettronica, è necessario osservare che
la definizione di semiconduttore a drogaggio n o p del caso inorganico non
può essere applicata “impunemente” al caso degli OSC: se un semiconduttore classico è drogato tramite iniezione (o estrazione) di una specie chimica
8

trivalente o pentavalente, in un OSC il drogaggio si riferisce alla proprietà
del semiconduttore di avere una maggiore mobilità di elettroni piuttosto che
di lacune. In questi termini, il drogaggio di un OSC non è univocamente p
o n, ma risulta dipendente dalla funzione di lavoro del metallo che funge da
elettrodo: se il metallo avrà funzione di lavoro (W) più vicina all’energia di
valenza dell’OSC si potrà utilizzare la descrizione tramite semiconduttore a
drogaggio trivalente (p), viceversa se W ha valore più vicino all’energia di
conduzione, si potrà sfruttare il modello già utilizzato per i semiconduttori
inorganici di tipo n.
Un metallo spesso impiegato nei contatti per elettronica organica è l’oro
in quanto WAu ∼ EValenza dell’OSC: si può portare cosı̀ l’OSC ad operare
in regime di drogaggio p.
Caratteristiche chimiche Per quanto riguarda gli OSC a polimero, la
mobilità dipende fortemente dalla natura del polimero, della regolarità con
cui si dispongono i polimeri nel volume dell’OSC e disposizione reciproca dei
polimeri al variare della profondità del legame dal contatto.
Tra i casi di studio più analizzati in letteratura di OSC a molecole vi sono
gli OSC a pentacene 1.5b. Il vantaggio nella scelta del pentacene è l’alta capacità della molecola in questione di auto organizzarsi secondo strutture molto
ben ordinate se (ad esempio tra le varie tecniche di fabbricazione) il pentacene viene depositato tramite processi lenti e graduali in modo da disporsi in
maniera ordinata e aumentare la conduttività. Gli OSC a singolo cristallo,
come descritto in letteratura 3 risultano essere difficili da plasmare in fase di
fabbricazione e con µcristallo fortemente dipendente dalla temperatura per
range tra 220 − 330K.
In seguito parleremo di componenti a polimero organici: i modelli descritti
potranno essere estesi al caso di molecole organiche. Riassumendo:
2

µpolimero

∼ 0, 1 cm
Vs

µpentacene

5 ∼ 6 cm
Vs

µcristallo

∼ 0, 4 cm
Vs

2

2

3

Horowitz et al., Field Effect Transistor made with sexithiopheme single crystal, Adv.
Mater. Volume 8, Issue 1 January 1996 Pages 52–54 , DOI: 10.1002/adma.19960080109
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1.2.2

Transistor Organici a Film Sottile

Struttura L’array di OSC può essere depositato solitamente tramite tecniche di spin coating, sublimazione o addirittura tecniche di stampa in un
sottile strato che prende nome di Thin Film. Lo studio degli OTFT (Organic
Thin Film Transistor) sarà argomento di questa sezione.
Come si può osservare in Fig.1.6, lo
schema generale di un OTFT è soSource
Drain
vrapponibile con quello di un geneOSC
rico MOSFET ma, come vedremo, i
Dielettrico
due dispositivi differiscono in manieGate
ra sostanziale per principi di funzioSubstrato
namento e prestazioni. Resterà comunque valida per il caso del TFT
a pentacene e contatti in oro la tratFigura 1.6: OTFT
tazione precedente (1.2.1) e pertanto questo dispositivo si comporta come un pMOS: l’iniezione di lacune sarà
molto più facilitata rispetto a quella di elettroni.
Meccanismo di trasporto Peculiarità degli OTFT è la dimensione ridotta dello spessore del deposito di OSC, nell’ordine dei 1 − 3nm: come si può
osservare da Fig.1.5, il meccanismo di conduzione di carica è favorito in direzione parallela al piano in cui giacciono i legami σ (in direzione dei legami
π). Ciononostante, è stato dimostrato [5],[4] che di tutto il volume dell’OSC
dell’OTFT, sono soltanto i primi monolayer di piani molecolari a contribuire
alla conduzione. E’ infatti possibile stimare lo spessore del canale conduttivo a partire da un modello basato sull’equazione di Poisson: detto V(x)
potenziale al variare della coordinata x direzione normale al piano di conduzione, s la permittività dell’OSC, le soluzioni del potenziale sono descritte
dall’equazione di Poisson:
ρ
d2 V
=−
(1.2)
2
dx
s
Si preferisce ricavare soluzioni numeriche e non analitiche per il potenziale
a partire dallo uno studio tramite statistica di Boltzmann: detta ns la densità
dei portatori di carica sull’interfaccia OSC-isolante, q carica elementare,si
può scrivere


q(V − Vs )
ρ = qns exp
(1.3)
kT
10

dove Vs è il potenziale all’interfaccia, T è la temperatura in Kelvin, k è la
costante di Boltzmann. Indicando con E il campo elettrico, si può quindi
riscrivere:
r


q(V − Vs )
dV
2kT ns
=
exp
(1.4)
E=−
dx
s
kT
Integrando da 0 a x:
r

 

2kT ns
2kT
q(V − Vs )
x=
exp −
−1
s
q
kT
Combinando i risultati delle equazioni 1.4 e 1.5, si ottiene infine

−2
x
n = ns 1 + √
2LD
√

(1.5)

(1.6)

2kT s
dove si è espresso con LD la lunghezza di Debye4 , LD = qV
, Ci capacità
g Ci
superficiale all’interfaccia OSC-isolante. In conclusione, la LD risulta quindi
molto minore del valore dello spessore del film di OSC
Questo meccanismo di trasporto 2D è tanto più favorito quanto più
VGS è maggiore di VDS : questa approssimazione è detta di gradual channel
approximation.
Il modello introdotto tramite statistica di Maxwell-Boltzmann in realtà
permette una descrizione solo cinematica del meccanismo di trasporto di
carica. Solo tramite una parallela descrizione della dinamica del trasporto,
riusciremo ad avere un modello per la descrizione delle cause del meccanismo
di trasporto 2D per gli OSC e quindi un modello più completo.
Si verifica che nell’unione dell’OSC all’isolante in un OTFT si viene a
configurare una differenza di potenziale che può essere giustificata in termini
di potenziale di double layer di cui una rappresentazione qualitativa è data
in Fig.1.7.
Quando l’OSC entra in contatto col volume di isolante, a ridosso dell’interfaccia si presentano ioni negativi sull’interfaccia tra isolante e OSC per
adsorbimento (spiegabile a sua volta in un contesto di forze di Van der Waals
tra l’isolante e l’OSC). Gli ioni del pOSC si affacciano spontaneamente verso
la superficie dell’isolante e formano un primo strato di cariche che risultano
fisse nella loro posizione, detto ”piano di Helmholtz, che tende a neutralizzare
la carica superficiale dell’isolante. Si noti la stretta analogia col caso di un
4

Tipicamente tra 0.1 e 1nm
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Figura 1.7: ”H” Piano di Helmholtz, ”LD ” Lunghezza di Debye, in grigio
l’elettrodo, in azzurro il volume di diffusione delle cariche
condensatore piano: anche in questo caso si hanno due layer di carica affacciati l’uno all’altro, da qui il nome double layer potential. Come nel caso del
condensatore piano, risolvendo l’equazione di Poisson (eq.1.2), si osserva che
il potenziale elettrico varia linearmente dalla regione dell’isolante al primo
layer del volume di OSC.
Proseguendo dall’interfaccia verso il volume di OSC, nella regione esterna al livello di Stern, si ha un potenziale elettrico noto in letteratura come
potenziale ζ che da’ origine ad una diffusione di carica attraverso il volume
di OSC secondo il modello già noto per la diffusione attraverso il volume di
un materiale inorganico [6]. La densità di portatori e il potenziale in questa
regione assumeranno un andamento esponenziale tipico dei meccanismi di
trasporto (Fig.1.7). Le cariche a grande distanza dall’interfaccia risentiranno
meno dell’azione attrattiva delle cariche dell’isolante. All’ulteriore aumentare della distanza dall’interfaccia, gli effetti del potenziale di double layer
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si faranno sempre più deboli, al punto che alla distanza della lunghezza di
Debye, si avrà che il ζ sarà trascurabile: a questo punto intervengono invece
i tipici potenziali associati alle forze di Van de Waals per la formazione di
cluster di ioni solvatati. Il potenziale di double layer ζ assume generalmente
modulo tra i 25 − 100mV in corrispondenza del piano di Helmholtz.
Approfondimento circa il meccanismo di trasporto La dinamica del
meccanismo del trasporto è risultato della combinazione degli effetti dell’inversione di carica in gradual channel approximation, dell’impiego di molecole
aromatiche e di un interazione di double layer: si ha quindi che l’applicare
una tensione VGS che permetta l’inversione del canale aumenta il numero
di portatori di carica presenti in corrispondenza del canale nell’OSC che già
tendono a disporsi lungo l’interfaccia per interazione di potenziale double
layer: applicare ora una tensione VDS permette la conduzione lungo il canale. Differentemente da quanto accade per un transistor a semiconduttore
inorganico (SC), il trasporto si verifica ora quasi esclusivamente lungo i piani
dei legami π della molecola organica aromatica impiegata: questo giustifica
quindi il trasporto 2D lungo il canale di OSC organico.
I legami π inoltre permettono ai portatori di carica di muoversi molto più
liberamente rispetto a quanto accade per esempio nel caso di un elettrone o
una lacuna che liberi una posizione in un orbitale di un generico semiconduttore inorganico. Ulteriore vantaggio è che limitare il meccanismo di trasporto
dal 3D (SC) al 2D (OSC) riduce i gradi di libertà del moto di un portatore di
carica aumentando quindi in termini di efficienza il meccanismo di trasporto
a parità di energia spesa sul sistema. 5
A dimostrazione della descrizione dinamica del meccanismo di trasporto
“combinato” appena descritto, è stato dimostrato [7] che si ha un canale conduttivo già per VGS dell’ordine del Volt. Questa proprietà, pura conseguenza
dell’interazione di double layer, permette di avere una bassa tensione di attivazione della componente che permette di operare con un punto di lavoro
molto basso, con indubbi vantaggi dal punto di vista di costo energetico e
stabilità.
Rispetto alla riscalabilità del dispositivo, non va trascurato che, cosı̀ come
nel caso dei transistor inorganici, per lunghezze di canale nell’ordine del nm
5

Tuttavia, i legami π non sono equivalenti ad un unico filo conduttore quanto invece
una successione si subunità dette unità di coniugazione, spezzate in corrispondenza delle
imperfezioni del reticolo e di legame. Per approfondimento cfr.[5].
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diventano sempre più evidenti gli effetti di leakage per effetto tunnel tra drain
e source e questo rende complessivamente irrealizzabile l’impiego di simili
tecnologie in circuiti VLSI (Very Large Scale Integration). Tuttavia, come
vedremo successivamente, è diventato oggi possibile controllare la corrente
di tunnel per ottenere prestazioni ancora più elevate.
Influenza dei difetti del deposito nel meccanismo di trasporto Abbiamo visto come la diffusione di cariche lungo il canale in un OTFT dipenda
principalmente dalla dinamica della conduzione nei primi monolayer di piani
π della molecola coniugata. Il modello precedente è tanto più aderente alla realtà sperimentale quanto più la disposizione e l’orientazione nel volume
a ridosso dell’interfaccia OSC-isolante risulta vicina alla descrizione teorica
adottata. E’ naturale chiedersi a questo punto come i difetti nella distribuzione dei polimeri organici possano influenzare il meccanismo di trasporto
e quali siano i modi per controllare le condizioni di deposito e di stacking
dei polimeri. Studi di questo tipo sono stati condotti in [8] sul pentacene:
rispetto al caso di semiconduttori inorganici, va osservato che i polimeri organici tipicamente impiegati in dispositivi come l’OTFT presentano forme
fortemente anisotrope (Fig.1.5b) che introducono differenti gradi di libertà
rotazionali e vibrazionali che vanno a complicare notevolmente il processo di
deposito e crescita ordinata delle catene di polimeri.
Intuitivamente, si potrebbe immaginare che abbassare l’energia cinetica
media del polimero durante il processo di deposito (ad esempio andando
ad abbassare la temperatura del sistema) possa essere un metodo se non
completamente efficiente, per lo meno sufficientemente efficace per andare a
ridurre le imperfezioni nello stacking del polimero.
Ciononostante[8][9] le analisi effettuate su un OTFT con spessore di OSC
nell’ordine della decina di nm depositati a diverse temperature hanno dimostrato chiaramente (tramite analisi real time mediante microscopio a forza
atomica) che le unità di cluster di polimero coprono dimensioni lineari nell’ordine del micrometro per temperature di ∼ 100◦C mentre hanno dimensione caratteristica della decina di nanometri a temperature più basse (circa
25◦C): questo fa sı̀ che la densità superficiale di polimeri depositati a basse
temperature resti comunque maggiore
Diversa densità superficiale comporta globalmente un diverso numero di
polimeri utili a condividere piani di conduzione π e quindi una diversa mobilità. Per basse densità superficiali, i polimeri hanno a disposizione una
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maggiore superficie per organizzarsi nel deposito e pertanto tendono ad avere
orientazioni meno ordinate. Viceversa ad alte temperature si hanno densità
maggiore: questo comporta che i singoli polimeri dovranno depositarsi con un
packing factor superficiale più elevato del caso precedente: solo poche (ed in
genere ordinate) configurazioni di disposizione e orientazione nel piano perpendicolare all’interfaccia OSC-isolante possono soddisfare questa necessità
e pertanto lo stacking risulta molto più regolare. Conseguenza di ciò è che i
livelli π saranno più densi superficialmente e ci sarà un generale aumento in
mobilità delle cariche sulla superficie attraverso l’OSC.
Senza perdere di generalità, si può ora capire che la presenza di difetti nel
reticolo 2D di un monolayer va ad introdurre, ad esempio nel primo monolayer
di molecola organica[7][8], una regione di svuotamento che quindi diventa
meno attiva ai fini della conduzione portando ad essere il secondo monolayer
il maggior responsabile del meccanismo di conduzione. In questi termini, si ha
che i difetti nella distribuzione 2D e nell’orientazione nell’asse perpendicolare
all’interfaccia si comportano come delle trappole per gli elettroni, cosı̀ come
accade per i difetti e le impurità in un reticolo cristallino inorganico tramite
equazione di Matthiessen:
1
1
1
=
+
µ
µret. µimpur.
Nasce a questo punto la curiosità circa l’esistenza di metodi per riuscire
a controllare il meccanismo di deposito dei polimeri in maniera ancora più
precisa e dettagliata: questo ha spinto allo studio del posizionamento e controllo dell’orientazione del pentacene tramite azione di campi elettrici[9]. I
vantaggi di una simile tecnica sono il deposito del polimero con orientazione definita dall’operatore per l’ottimizzazione del meccanismo di conduzione
nel canale. In questo studio, il pentacene è stato depositato attraverso una
soluzione liquida posta tra il drain e il source.
La successiva cristallizzazione sotto campo elettrico ed evaporazione ha
permesso lo studio di questa tecnologia. Sono stati applicati campi elettrici
V
. I campi DC hanno portato globalin DC e in AC nell’ordine di 105 ∼ 106 m
mente al solo spostamento delle molecole verso il catodo. Viceversa, tramite
AC a frequenze nell’ordine dei 0.5Hz ad onda quadra, si è osservato che il
pentacene oltre ad oscillare periodicamente lungo il canale, compie delle rotazioni intorno al proprio asse. Per frequenze di 10 ∼ 102 Hz lo stesso campione
offre un’inerzia troppo elevata per seguire le oscillazioni del campo elettrico
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e a causa anche degli attriti viscosi nel canale, specialmente all’aumentare
della frequenza, risulta essenzialmente in vibrazione.
Questa tecnica ha permesso di selezionare un’orientazione preferenziale
rispetto al piano dell’interfaccia: è dimostrato che con un angolo di 51◦
2
nell’orientazione del cristallo, si osserva un aumento della µ da .2 cm
fino a
Vs
cm2
5 Vs se lo stesso processo è ripetuto in vuoto spinto.
Implementazioni tecnologiche Dal punto di vista di prestazioni, è oggi possibile ottenere[3] transistor organici con prestazioni compatibili con
il loro corrispettivo inorganico e con dimensioni sovrapponibili (L∼ 30nm,
tisolante ∼2nm). Il vantaggio legato all’impiego di queste tecnologie supera
persino le questioni legate ai costi di produzione, alla biocompatibilità e alle
altre proprietà già espresse: come anticipato al paragrafo del meccanismo di
trasporto 1.2.2, studi più approfonditi [10] hanno dimostrato che è possibile
realizzare OTFT con L di dimensioni tali da sfruttare in maniera controllata
l’effetto tunnel tra source e drain. In questo caso il canale risulta essere “trasparente” per il meccanismo di trasporto di carica e l’intera dinamica della
conduzione tra drain e source sarà governata da effetti più puramente quantistici. Si può comprendere a questo punto come negli ultimi 30 anni la ricerca
su questo genere di dispositivi abbia portato non solo ad ottimizzazioni altrimenti insperate ma ad un intero nuovo canale di tecnologie di cui poter
fare impiego negli ambiti più disparati dell’elettronica. Da ciò la necessità di
approfondire ulteriormente lo studio per continuare ad indagare il comportamento di transistor organici nelle diverse possibili architetture per una più
approfondita conoscenza dei numerosi possibili casi d’impiego. La sezione seguente sarà una breve descrizione di una possibile applicazione per gli OSC
nel caso del FET organico (Organic-FET) che ci servirà poi per introdurre
con le basi necessarie la sezione di introduzione teorica sull’EGOFET, vero
oggetto di studio di questo lavoro di tesi.
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1.2.3

FET a OSC: applicazioni per la biosensoristica

Introduzione Abbiamo visto come le ridotte tensioni di attivazione e dimensioni abbiamo già suggerito dagli anni ’60 in poi l’impiego di tecnologie
FET per la biosensoristica (Par.1.1.4). Andremo ora a capire come e in
che misura è possibile implementare l’uso di OSC in un FET in modo da
ottenere le caratteristiche di trasferimento di una componente FET unite
alle proprietà degli OSC di irrinunciabile utilità nelle applicazioni pratiche
di biosensing per diagnostica: velocità, precisione e accuratezza di misura
di concentrazioni di target biologici, semplicità e stabilità di funzionamento,
capacità di operare in contesti non isolati, possibilità di operare su campioni
biologici che non necessitino di una preparazione per la misura e possibilità operare in vivo. Tutto questo e molto altro rappresenta lo standard di
performance raggiunto oggi grazie alla tecnologia degli OFET.
Struttura Lo schema di un OFET è del tutto sovrapponibile a quello di un
MOSFET inorganico (cfr. Fig.1.1), ad eccezione, come suggerisce il nome,
del materiale impiegato come semiconduttore. Questo fa sı̀ che le equazioni
della funzione di trasferimento siano assolutamente sovrapponibili al caso del
MOSFET già analizzato (eq.1.1). La dinamica del trasporto si può spiegare
sfruttando la medesima trattazione del OTFT (sezPar.1.2.2) essendo simili
le parti coinvolte.
OFET come biosensore Il vantaggio principale dell’impiego di simili
componenti come biosensori nasce nel cosiddetto processo di biofunzionalizzazione: un OSC standard (ad esempio il pentacene) si comporta semplicemente come un SC organico (a meno delle proprietà meccaniche e delle già
discusse performance); studi come [11] permettono di dimostrare che, tramite un trattamento preliminare sull’OSC di pentacene con un monolayer
molecolare che si autoassembli durante il deposito (SAM: Self-Assembled
Monolayer), è possibile innestare sul polimero in questione ad esempio delle
catene di PNA6 . In questo modo, si configurano delle catene aperte neutre
(mentre il corrispettivo tramite DNA avrebbe delle catene dalle estremità
non elettricamente neutre) che non interagiscono quindi con altre cariche.
6

Acido nucleico peptidico, dalla struttura e caratteristiche affini a quelle del DNA o
RNA che ha il vantaggio di essere elettricamente neutro.
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A questo punto, una catena di DNA
ad esempio di un campione biologico, depositato in corrispondenza
del canale di OSC biofunzionalizzto, può andare a legarsi con la catena aperta del PNA che ora funge
da recettore solo per specifiche specie organiche. Il vantaggio di questo tipo di interazione è che il vero
strumento di misura in questo processo è esattamente quella molecola organica che può andare a legarsi
con una specifica componente bioloFigura
1.8:
PNA[Credits: gica bersaglio e non più una compohttps://en.wikipedia.org/wiki/
nente inorganica che si adatta per rePeptide_nucleic_acid]
gistrare senza distinzioni e con una
dispendiosa (in termini operativi e
quindi economici) preparazione a monte (sia della componente stessa che del
campione) la presenza di un’intera classe di specie chimiche, come visto ad
esempio per l’ISFET.
Dispositivi come gli OFET, capaci di riconoscere uno specifico costituente
di un campione biologico tramite una misura “diretta” di tensioni o correnti senza dover passare tramite step intermedi di ulteriore trasduzione del
segnale in processi ottici/o elettroattivi, vengono detti label free. Prendiamo ora come esempio il caso di pentacene biofunzionalizzato tramite PNA.
Per l’OFET biofunzionalizzato si osserverà una diversa caratteristica I-V di
trasferimento tra il caso in assenza di campione biologico e il caso in cui il
sample sia introdotto lungo il canale: la spiegazione di questo fenomeno è
che solo specifiche catene di DNA si immobilizzano sul PNA innestato al
pentacene e vanno a modificare la forma della distribuzione di carica e quindi del potenziale lungo il canale, indipendentemente dalla tensione di gate.
Andando quindi a tarare opportunamente la componente studiandone la caratteristica di trasferimento al variare di concentrazioni note, si può ottenere
uno strumento di misura per concentrazioni di specie biologiche con soglia di
rilevamento nell’ordine di 1 nmol
mentre un dispositivo inorganico si spinge
L
generalmente fino a 16 nmol/L ma con performance in termini di selettività
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ben diverse7 . Dispositivi come gli OFET rappresentano un nuovo standard
di apparecchiature per una diagnostica che siano per di più, oltre ad essere
biocompatibile e con le specifiche di performance già esposte, biodegradabili:
questa proprietà, esclusivamente legata all’impiego di OSC, diventa punto
di forza in applicazioni di diagnostica non invasiva o che possa essere assorbita e espulsa dall’organismo una volta impiantata. Si presenta cosı̀ un
enorme risparmio in termini di tecniche e tecnologie di realizzazione a fronte
di vantaggi in termini di selettività e specificità altrimenti insperati.
Performance dell’OFET Analizziamo adesso alcune tra le proprietà che
caratterizzano un biosensore in relazione alle performance poi del caso specifico di un OFET.
Selettività La performance di un biosensore può essere espressa in termini di capacità come trasduttore di segnale, di rispondere in maniera
specifica e/o esclusiva ad un particolare target. In questo contesto, si
usa descrivere il 100% in selettività quando il trasduttore ha risposta
esclusiva ad un particolare bersaglio. Una definizione operativa di selettività è espressa in termini di misura della variazione della risposta
del biosensore rispetto ad una variazione di concentrazione del target.
Una seconda definizione è data dal rapporto tra l’output del trasduttore con un campione di solo target e l’output con un campione di sole
sostanze che possono interferire con la misura alla stessa concentrazione
nelle stesse condizioni sperimentali. Un’alta selettività è pertanto indice di un trasduttore sempre più performante. Ciononostante vedremo
che per quanto selettivo, senza un segnale di output sufficientemente
elevato o la capacità di ripetere e riprodurre misure in maniera autoconsistente sullo stesso dispositivo, un biosensore perde il suo senso di
applicabilità ad effettivi casi di studio.
Curva di calibrazione Per le motivazioni appena esposte, una volta verificato che il dispositivo sia effettivamente selettivo, va studiato come
risponda alle diverse concentrazioni per compiere una taratura dello
strumento di misura ed ottenere quindi un biosensore utilizzabile al
variare dei parametri e condizioni sperimentali della misura. Lo strumento che si usa per compiere questa operazione sono le curve di cali7

Altri dispositivi basati su nanotubi in carbonio possono raggiungere LOD (Limit of
Detection nell’ordine di 10 pmol
L
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brazione: viene studiata la caratteristica I-V del biosensore al variare
della concentrazione (almeno in due ordini di grandezza) e del tipo di
target, cercando di controllare e determinare le condizioni fisiche della
misura (temperatura, tempo di esposizione del campione,. . . ), spesso
preferendo un ordine randomico delle varie misure per la calibrazione
e allegando i dati della misura a vuoto come controprova del processo
di calibrazione [12].
Limite di identificazione e quantificazione Come ogni strumento di misura, anche per un biosensore si può definire una soglia di sensibilità
dello strumento che descrive quindi la minima concentrazione di un target affinché la sua presenza possa essere rilevata dal biosensore con un
dato livello di confidenza (LOD). Allo stesso modo, è possibile definire una concentrazione limite al di sotto della quale diventi impossibile
risolvere con un livello di confidenza accettabile (95-99% in genere) la
concentrazione di un particolare target (Limit Of Quantification).
In questo contesto si può capire come LOD e selettività rappresentino
due grandezze diverse: si studia la selettività verificando che sia nullo
o trascurabile il segnale prodotto da un analita diverso dal target; è il
LOD invece a definire la soglia al di sotto della quale, anche in presenza
di target, il biosensore non fa registrare segnale diverso dal segnale a
vuoto.
Efficienza per numero di misure L’OFET presenta il rilevante vantaggio di essere facilmente utilizzato numerose volte senza perdere in prestazioni di misura con una deviazione standard del percentile dopo anche diverse centinaia di misura[12][4]: a fine misura infatti è sufficiente
applicare una tensione di gate positiva: in questo modo le cariche che
erano rimaste vincolate dai legami tra (nall’esempio precedente) catene
di PNA diventino cariche libere andando cosı̀ a liberare il canale per
una nuova misura.
Note queste proprietà, diventa possibile andare a caratterizzare il biosensore in analisi, nel nostro caso l’OFET, in maniera univoca e che possa essere
globalmente spendibile per i successivi stadi di un processo di misura.
Dimensioni del target, momento di dipolo ed addirittura chiralità[4], [21]
si dimostrano essere variabili rilevanti nel processo di misura: una più dettagliata conoscenza delle curve di calibrazione al variare ulteriore di questi
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parametri può permettere di ottenere un dispositivo capace di rilevare queste
proprietà sempre alla luce dell’impiego di questo metodo label-free e con i
vantaggi sopra indicati.

1.3

FET con gate elettrolitico

Oggetto di studio di questa sezione sarà poi soggetto degli esempi di misura tratti dalla letteratura ed illustrati nel Cap.2: l’EGOFET (Electrolyte
Gated Organic Field Effect Transistor) rappresenta una delle possibili architetture di transistor organico ad effetto di campo il cui funzionamento
si basa sull’accoppiamento di un OSC con un elettrolita. Come vedremo,
l’EGOFET permette di unire ai vantaggi dello studio di campioni biologici
tramite OSC e in particolare delle caratteristiche proprietà di trasporto che
si possono estrapolare dal modello dell’OTFT (Par.1.2.2) e del processo di
biofunzionalizzazione, i vantaggi di una diretta interazione tra l’OSC e la
soluzione elettrolita (come visto nel caso dell’ISFET (Fig.1.4)). Va osservato
che anche in questo caso, cosı̀ come per l’OFET, le equazioni che descrivono
la caratteristica I-V restano del tutto invariate rispetto al caso di un generico MOSFET. Pertanto per la trattazione dell’espressione analitica della
caratteristica I-V sarà fatto riferimento direttamente all’eq.1.1.

1.3.1

Struttura

Introduzione all’EGOFET Per quanto riguarda le componenti elettroniche tradizionali come il MOSFET, la presenza di acqua o più generalmente
un elettrolita rappresenta un enorme rischio per l’operatività globale del dispositivo: quando questo è costretto ad operare in soluzioni acquose, diventa
necessario apportare modifiche sostanziali per proteggere le parti sensibili
della componente o addirittura modificare in maniera distruttiva il campione
impedendo spesso l’analisi in vivo. Questo problema viene superato a priori
dalla classe di dispositivi noti come EGOFET: transistor organici ad effetto
di campo che sfruttano proprio la presenza una soluzione elettrolita, congiunta ad una particolare architettura, per ottenere vantaggi non solo in termini
di possibilità di analisi del campione, ma anche di prestazioni nell’impiego
come biosensore. Come da Fig.1.9b, questi dispositivi presentano una struttura del wafer e singoli layer molto più semplici da realizzare rispetto alle
precedenti configurazioni analizzate: questo già di per sé rappresenta una
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grande novità in termini di spendibilità del dispositivo in diverse e ulteriori
configurazioni ed applicazioni.
Gate
Biorecettore
Elettrolita
Drain

OSC
Dielettrico
Gate

Source

Source

OSC

Drain

Substrato

Substrato

(b) Schema TopGate

(a) Schema Bottom-Gate

Figura 1.9: Architetture tipiche per (a)OFET e (b)EGOFET
Per un OFET in configurazione bottom gate (Fig.1.9a), è possibile ottenere l’inversione del canale e quindi avere conduzione tipicamente con VGS
e VDS nell’ordine della decina di Volt: tuttavia, sottoporre la componente
a tali voltaggi può comportare, oltre ad un maggiore dispendio dal punto
di vista energetico, anche una maggiore usura e quindi perdita in efficienza
durante il variare delle tensioni per isteresi rispetto a architetture che necessitino punti di lavoro più bassi. Viceversa, per un EGOFET, la tensione di
attivazione risulta più bassa rispetto al caso dell’OFET in quanto la presenza
di un canale conduttivo è già di per sé garantita dal potenziale di interazione
tra l’OSC e elettrolita: questo potenziale può essere modellizzato tramite potenziale di double layer (Fig.1.7) insieme ad un potenziale Lennard-Jones. I
principali vantaggi di questa tecnologia possono essere giustificati in termini
della presenza di questi due diversi potenziali.
Potenziale Lennard-Jones Il potenziale di Lennard-Jones è un modello
di potenziale che rappresenta le forze di interazione tra le molecole di un
sistema (nel nostro caso liquido): fissata σ distanza di equilibrio della distanza intermolecolare che dipenderà dalla natura e dalle dimensioni della
molecola che stiamo analizzando, il potenziale di Lennard-Jones è descritto
−12
in termini di un una componente repulsiva che dipende da r σ che dipende
dalla repulsione per principio di esclusione di Pauli di due orbitali elettronici
−6
identici che a corto range tendono a sovrapporsi e da un termine in rσ che è
invece attrattivo e a lungo range che descrive le interazioni elettromagnetiche
di dipolo e Van der Waals.
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Detta  la profondità della buca di potenziale attrattivo:
 12  6 
σ
σ
−
V(r) = 4
r
r

(1.7)

J/mol

Il potenziale di Lennard-Jones
(Fig.1.10) permette in prima approssimazione di studiare i modelli di adsorbimento e interazione tra gli ioni nel volume dell’elettrolita.
Tuttavia, il potenziale di Lennard-Jones aiuta anche a
descrivere i due principali tipi di
interazioni che possono coinvolgere l’interfaccia OSC-elettrolita di un
Figura 1.10: Potenziale di Lennard- EGOFET[13]:
Jones
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Adsorbimento Come si può osservare in Fig.1.7, le molecole di elettrolita e
del target tendono ad accumularsi sull’interfaccia tra soluzione elettrolita e contatto di gate: questo fenomeno può richiamare lacune, elettroni
o di modo che vi sia nell’ una variazione della densità di portatori di
carica. In questo modo, seguendo la trattazione già affrontata sugli
OSC varia la VT del dispositivo in quanto varia la capacità associata al
doble layer, come sarà analizzato nel dettaglio nel Par.2.3.2. Misurando
la variazione nella caratteristica di trasferimento, si potranno ottenere
informazioni circa la concentrazione di un target nella soluzione.
Electronic Coupling Quando il target si lega alla superficie del gate biofunzionalizzato, si possono instaurare delle variazioni nella distribuzione di carica lungo l’intero legame dal SAM al ligando: questo fenomeno
può portare ad una riorentazione dell’intera catena e in ogni caso ad
una differente distribuzione spaziale di carica, alterando localmente il
valore di mobilità µ influendo cosı̀ sul meccanismi di trasporto[13].
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1.3.2

Principio di funzionamento

L’EGOFET si presenta con un’architettura intermedia tra quella di un OFET
(cfr.Par.1.2.3) e di un ISFET inorganico (cfr.Par.1.1.4): in particolare eredita
dall’ISFET la configurazione con elettrodo di gate a diretto contatto con la
soluzione elettrolita di cui si vuole misurare la concentrazione di una specie
chimica e l’assenza dello strato di dielettrico; dall’OFET l’impiego di OSC
biofunzionalizzato per il riconoscimento del target secondo lo schema già noto. Come si può osservare dalla Fig.1.11, il materiale isolante che nell’OFET
aveva la funzione di permettere l’accumulo e quindi l’inversione del canale
viene a mancare nello schema dell’EGOFET: la funzione del dielettrico è
svolta ora dal double layer stesso che si viene a formare nell’interfaccia tra
l’elettrolita e il gate (Fig.1.7).

Gate
SAM

Ligando
Target

Elettrolita
Source

OSC

Drain

Figura 1.11: Rappresentazione qualitativa della cattura del target da parte
del ligando di trasporto (cfr. Fig.1.9b).
Dall’analisi della formula classica per la capacità di un condensatore piano8 ,
è possibile osservare che, dato lo spessore dello strato del double layer (come
visto nell’ordine delle dimensioni molecolari), si ricava una capacità superfiµF
Q
ciale nell’ordine dei 10 cm
2 : considerata ora la formula ∆V = C , si capisce
che al variare della capacità corrisponderà una diversa tensione agli estremi
del double layer. Ciò giustifica la presenza di un canale conduttivo già in
assenza di una VGS e la possibilità di condurre cariche attraverso il dispo8

C =  superficie
spessore
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sitivo già con tensioni < 1V, comportando considerevoli vantaggi in termini
di dispendio energetico. Se si andrà poi a biofunzionalizzare (cfr. Par.1.3.2)
quando si andrà depositare il target organico, si otterranno grandi variazioni di ∆V: la misura di queste variazioni in funzione dell’esposizione ad un
campione biologico permetterà la misura di una concentrazione del target.
A questo vantaggio va aggiunta la possibilità di poter ora indagare concentrazioni di target organici in campioni liquidi senza dover pretrattare il
sample e sfruttando le proprietà stesse di interazione tra l’interfaccia solidoliquido di OSC-elettrolita, senza dimenticare i vantaggi tipici di un sensore
organico (crf. Par.1.2.2, Par.1.2).
Difficoltà annesse all’esposizione dell’OSC all’elettrolita Diventa a
questo punto importante caratterizzare con un sufficiente livello di confidenza le possibilità operative di un EGOFET in funzione di fenomeni quali
ad esempio la delimitazione dell’OSC per esposizione all’elettrolita, che può
andare prima a logorare e poi a rendere irreversibilmente inutilizzabile la
componente. Grado di delaminazione, solubilità e le proprietà legate alla
tensione superficiale dell’elettrolita che può andare a rendere il target trasparente ai recettori impiantati sull’OSC diventano ad esempio ora nuove
proprietà da determinare nella nostra componente e che dovranno in un futuro necessariamente andare ad integrare il data sheet di un EGOFET. Per
quel che riguarda questa famiglia di fenomeni, è stato dimostrato [13] che
scegliere oligomeri o in particolare molecole dalle ridotte dimensioni lineari
come materiale per l’OSC comporta vantaggi in termini di comportamento
in soluzione acquosa in quanto le dimensioni caratteristiche di queste specie
chimiche conferiscono alla superficie dell’OSC un carattere fortemente idrofobico: si può in questo modo garantire una barriera protettiva ad esempio
per solubilità e delaminazione.
Biofunzionalizazione E’ possibile ottenere a partire da un EGOFET un
biosensore label free secondo lo stesso meccanismo già visto per l’OFET (cfr.
Par.1.2.3), col vantaggio di poter ora analizzare campioni biologici in soluzioni liquide. Il prezzo da pagare per poter compiere misure di questo tipo,
è riuscire ad integrare i recettori biologici sull’interfaccia OSC-elettrolita.

25

1.3.3

Meccanismo di trasporto

In elettrochimica è possibile distinguere una corrente a ridosso di un’interfaccia in termini di processo faradico o non faradico. Una corrente non faradica è causata dalla differenza di potenziale generata dall’accumulo o dallo
svuotamento di cariche elettriche nella regione dell’interfaccia per effetto di
potenziale di double layer. Questo spiega perchè una corrente non faradaica
sia detta anche corrente capacitiva ed è ciò che accade nel caso in analisi nel
double layer dell’interfaccia OSC-elettrolita Una corrente faradica invece è
risultato dell’attraversamento dell’interfaccia di contatto tra diversi materiali
da parte dei portatori di carica: in questo modo nel caso dell’EGOFET, un
elettrone che si trovi sul drain e con una sufficiente VDS , può attraversare
l’interfaccia per essere iniettato poi nella soluzione elettrolita determinando
cosı̀ il passaggio di corrente da drain attraverso l’OSC e dall’OSC al source.
Cenni sulla la dinamica del trasporto molecolare in soluzione elettrolitica Il meccanismo di trasporto attraverso il canale si può giustificare
riprendendo il ragionamento già condotto al Par.1.2.2 per il trasporto 2D.
Ciononostante, è necessario tenere in considerazione anche la dinamica del
trasporto molecolare attraverso l’elettrolita per una più profonda comprensione del meccanismo di trasporto in un EGOFET. Dato l’elevato momento
di dipolo, un elettrolita (ad esempio l’acqua) agisce con continue forze di tipo
Van der Waals sulla molecola (ad esempio il target) che attraversa il volume di liquido. Questo può comportare in generale un rallentamento della
dinamica del trasporto di carica attraverso il canale[13][5]. Questo modello è
stato verificato tramite simulazione per stimare con quale ordine di grandezza nella mobilità l’elettrolita influenzi la dinamica del trasporto: i risultati
conseguiti hanno dimostrato che il passaggio di molecole attraverso l’elettrolita comporta una generale orientazione preferenziale dei dipoli dell’elettrolita
che tende però a svanire già dopo un tempo superiore a 100ps a causa dell’agitazione termica. E’ stato cosı̀ dimostrato che le cariche nell’elettrolita
non subiscono apprezzabili rallentamenti per azione delle forze di Van der
Waals esercitate dai dipoli dell’elelettrolita: si può infatti giustificare il tutto
in prima approssimazione asserendo che l’orientazione casuale per agitazione termica dei dipoli vada ad annullare globalmente quindi gli effetti della
presenza dell’elettrolita nella dinamica del trasporto.
Il secondo aspetto di cruciale importanza ed esclusivo di queste componenti è dato dalla formazione di una seconda interfaccia di double layer a
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ridosso dell’interfaccia tra elettrolita e OSC, come si andrà poi a verificare
nel Par.2.2.2.

1.3.4

EGOFET come biosensore

In questa sezione sarà descritto come è possibile misurare concentrazioni di
molecole organiche tramite l’uso di un EGOFET opportunamente biofunzionalizzato. Misurare le proprietà del trasporto di carica dell’EGOFET al
variare delle concentrazioni di target nella soluzione elettrolita (e quindi di
µ) e studiarne la caratteristica di trasferimento (come visto in 1.1) porta
alla caratterizzazione l’EGOFET come un biosensore. Lo schema di questa
operazione è del tutto sovrapponibile a quello dello studio delle applicazioni
di biosensing già condotto per un generico OFET(cfr.1.2.3).
Anche in questo caso è il fissaggio del target organico sulle “sonde” biologiche impiantate sull’OSC a far variare le proprietà di trasporto di carica
dell’EGOFET e in questa particolare architettura il potenziale di double layer
lungo l’interfaccia: questo ne modifica la capacità e risulta in una variazione dell’equivalente potenziale di double layer a VGS fissata. Le possibilità
dell’EGOFET come biosensore sono ampliate dal vasto range di specie organiche che è possibile in questo caso andare ad impiegare come biorecettori con
tecniche come quelle descritte in [12], [14] (ad esempio per antigeni o enzimi
ai fini di una misura di concentrazione di agenti patogeni in un campione
biologico).
Ancora una volta, come già visto a partire dai TFT (cfr. Par.1.2.2),
l’impiego di recettori biologici permette elevate prestazioni in termini di selettività e specificità ottenendo prestazioni elettriche della componente come
nella seguente tabella.
Dispositivo

ION
IOFF

Vs

Tensione di lavoro
V

30
350
10
.1

8
2
10
<1

108
107
106
105

µ
cm2

OTFT[15]
OTFT[15]
OFET[16]
EGOFET[17]

Tabella 1.1: Principali proprietà caratteristiche dei dispositivi a OSC finora
presentati
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E’ importante sottolineare che, nonostante le notevoli differenze tra le
diverse tecnologie, è necessario andare a considerare per ciascuna tecnologia citata i vantaggi relativi alle singole e diverse architetture. Le proprietà
elencate non andranno prese in maniera assoluta, ma sarà necessario contestualizzare il singolo dato: per esempio, le prestazioni di un OTFT in termini
di mobilità risultano oggi estremamente più elevate di quelli di un OFET o
EGOFET, ciononostante, le condizioni sperimentali della misura potranno
risultare limitanti nell’uso di questa tecnologia.
Per altre applicazioni si potrebbe aver bisogno di tensioni di lavoro estremamente basse e potrebbe diventare necessario sacrificare la mobilità (qualora sia richiesto per una data applicazione, ad esempio per un sensore impiantato in vivo) a vantaggio di punto di lavoro più basso, preferendo quindi
un EGOFET ad un OTFT.
La tabella 1.1 vuole solo riassumere rapidamente in maniera del tutto
aspecifica i valori di punta dello stato dell’arte più recente in termini di
prestazioni per le sole proprietà di conduzione elettrica delle componenti
trattate finora.
Analisi multiparametrica Andando ad impiantare differenti biorecettori, diventa possibile andare a realizzare sensori capaci di rispondere non solo ad una generica informazione circa la presenza o l’assenza di un singolo
particolare target con una sua quantificazione in termini di concentrazioni,
ma di ottenere, tramite la diversa biofunzionalizzazione di diverse regioni
dell’OSC, efficaci ed efficienti analisi multiparametriche implementate tutte
sul medesimo biosensore. Studiando ad esempio la risposta in funzione del
tempo delle diverse sezioni della medesima componente è possibile compiere
un’opportuna caratterizzazione della carattestica I-V per i singoli elementi
di biosensoristica impiantati sullo stesso EGOFET per ricavare l’analisi multiparametrica desiderata. Questa peculiarità apre la strada ad una maggiore
facilità nelle analisi in situ e in vivo con la minore invasività possibile.
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Capitolo 2
Realizzazione dell’EGOFET
Il processo di realizzazione di un EGOFET può essere suddiviso in tre distinte fasi: la fabbricazione, a partire da un wafer in Si, del wafer su cui si
depositano successivamente i contatti metallici di source e drain; la fabbricazione e la biofunzionalizzazione del contatto di gate; la caratterizzazione
della funzione di trasferimento dell’EGOFET al variare della concentrazione del target in soluzioni campione ai fini di una appropriata taratura dello
strumento come biosensore.
In questo capitolo verrà prestata particolare attenzione alla fisica delle
fasi di realizzazione senza indagare l’esatta descrizione delle singole trasformazioni chimiche che i materiali di volta in volta subiscono nei vari processi.
Nella prima sezione verranno presentate le metodologie per la fabbricazione
dei contatti di source e drain. Nella seconda e nella terza sezione saranno presentati i risultati di [21] per la realizzazione del contatto di gate e l’impiego
dell’apparato per l’identificazione e la misura di concentrazione di molecole
chirali in un campione come esempio delle potenzialità del dispositivo.

2.1

Contatti di source e drain

I dati di questa sezione fanno riferimento ai processi e alle metodologie adottate presso la camera pulita dell’Unità di Bari dell’Istituto di Fotonica e
nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), che verranno prese come optimum di fabbricazione. Rispetto alla struttura didattica
di un generico FET, ai fini di aumentare il parametro W della larghezza del
canale del dispositivo a parità di superficie totale utilizzata, viene adottata
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la soluzione di costruire il contatto di source e drain in maniera interdigitata
con una distanza relativa (che funge da lunghezza di canale) tra i contatti
metallici di 5µm. In questo modo W aumenta di un fattore 20 nel caso in
analisi.
Il secondo espediente per facilitare il successivo impiego di questi dispositivi è quello poi di separare il contatto del drain e del source ad una distanza
di 2.5cm seguendo il collegamento metallico delle strutture interdigitate come in Fig.2.1 in modo da rendere possibile l’uso della componente tramite
strumenti non micrometrici.

SiO2
Drain
Source

Source
Drain

Source
Source
Source

SiO2

d

Drain
Drain
Figura 2.1: Dettaglio figurativo: d=5µm, L=2.5cm
Quando si farà riferimento al deposito di una specie liquida sul substrato,
si sottointenderà l’impiego della tecnica di spin coating. In questo processo,
il substrato viene posto in corrispondenza del centro un disco girevole all’interno di un ambiente protetto: per garantirne stabilità in fase di rotazione, è
presente una pompa a vuoto in corrispondenza del centro del disco girevole.
Per ottenere il deposito uniforme di una specie chimica in fase liquida, sarà
necessario depositarla sul substrato e mettere il disco in rotazione: velocità di
rotazione e durata del processo saranno i parametri discriminati per garantire
uno specifico spessore del deposito.
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2.1.1

Fotolitografia
a)

Substrato

Introduzione I contatti di source
e drain dell’EGOFET vengono realizzati tramite fotolitografia su un
Photoresist
b)
disco in silicio che funge da substrato
per l’intero dispositivo. In maniera
UV
analoga a quanto accade nel processo di impressione e sviluppo di una
pellicola fotografica tramite una opc)
portuna esposizione a luce e specie
chimiche, nel processo di fotolitografia si va ad impressionare con luce
UV una particolare sostanza detta
photoresist, precedentemente depod)
sitato sul disco in silicio, tramite una
maschera (Fig2.2, a)-b)).
Nel processo di fotolitografia po- Figura 2.2: Schema qualitativo fotolisitiva1 le parti del photoresist espo- tografia positiva
ste a luce UV si deteriorano sotto l’azione di una soluzione di sviluppo e potranno essere asportate con le tecniche
descritte successivamente (Fig2.2, c)-d). A questo punto verrà depositato
uniformemente sulla superficie della componente un film metallico nell’ordine della decina di nanometri: dopo un fase di lavaggio, si potrà osservare il
contatto metallico depositato esclusivamente in corrispondenza del photoresist. Con questa tecnica si può ottenere risoluzione spaziale dei pattern dei
depositi metallici nell’ordine del µm. Per una descrizione più completa, si
rimanda ai Par.2.1.1, Par.2.1.2, Par.2.1.3 e alla bibliografia [6]. Il processo di deposito del photoresist e del metallo avviene in seguito al deposito
preliminare di opportuni “promotori” di fissaggio.
Fissaggio del photoresist Per garantire l’adesione del photoresist al substrato di silicio, viene impiegato un promotore liquido che
h viene deposii
tato preliminarmente: nel caso in analisi si tratta del (CH3 )3 Si 2 NH
(cfr.Fig.2.3)
(in
letteratura:
HDMS,
hexamethyldisilazane).
1

Senza perdere di generalità si potrà poi studiare il caso di fotolitografia negativa nel
quale saranno le parti esposte all’UV a fissarsi sul substrato
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La terminazione in Si dell’HDMS
si andrà a fissare col silicio del substrato lasciando esposto un legame
idrogeno che permetterà poi l’adesione del photoresist. Il photoresist impiegato è stato l’AZ1518 ed è
Figura 2.3: Molecola di HDMS, cre- stato depositato per spin coating a
dits:
https://en.wikipedia.org/ 3000rpm per 30s. Per deidratare il
wiki/Bis(trimethylsilyl)amine
campione e quindi renderlo più stabile e meno soggetto a contaminazioni da polveri che possano minare l’intero processo, è stato portato l’intero
substrato ad una temperatura di 100◦ C per 1 minuto. In questo modo si è
ottenuto uno spessore di photoresist uniforme nell’ordine di 1.6µm.
A questo punto il campione subisce il vero e proprio trattamento di fotolitografia positiva: viene applicata la maschera in Fig.2.4 sul substrato: una
lampada UV (365nm, 250W) va ad illuminare il substrato e a rendere solubili
per la successiva fase di sviluppo le zone del photoresist non protette dalla maschera.
Per rimuovere il negativo dell’immagine della maschera, il campione viene immerso e agitato in una soluzione 1:3 di sali di potassio e acqua distillata e deionizzata: in questo modo emerge il pattern della fotolito- Figura 2.4: Maschera impiegata per
grafia sul substrato. Questo proces- realizzare i contatti di source e drain
so è avvenuto in camera pulita di mostrati in Fig2.1
Classe 100,2 .

2.1.2

Sublimazione tramite fascio elettronico

La tecnica di sublimazione tramite fascio elettronico permette di ottenere un
deposito di metallo uniforme sul substrato. Vengono emessi per effetto termoionico degli elettroni da un filamento a pressione nell’ordine dei 10−6 mbar:
questi vengono focalizzati e deviati da un campo magnetico fino alla posi2

Standard US FED STD 209E con ISO 5, ovvero con meno di 100 corpuscoli di polvere
a dimensione caratteristica maggiore di 0.5µm per ft3 (0.028m3 ) di aria.
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zione di un crogiolo contenente il metallo che si vuole andare a depositare
sul substrato. Se gli elettroni che colpiscono il metallo del crogiolo hanno
energia maggiore dell’entalpia di sublimazione, il metallo compie transizione
di fase e i vapori del metallo possono opportunamente essere fatti depositare sul substrato. Nel caso di studio, è stato effettuato un primo deposito
in titanio di 0.5nm (∆HT i = 4.4eV): il titanio ha la funzione di promotore
per il successivo deposito di oro con uno spessore di 50nm, che fungerà poi
da contatto metallico di source e drain (∆HAu = 3.5eV). E’ stato possibile
controllare lo spessore del deposito grazie ad una microbilancia a quarzo.
Riferimenti bibliografici per questa tecnica sono presenti in [19][6].

2.1.3

Liftoff e analisi dei campioni

A questo punto il campione prodotto è un wafer di silicio con il photoresist
(fissato tramite l’HDMS depositato tramite fotolitografia secondo il pattern
mostrato nella Fig.2.4) sul quale è uniformemente distribuito uno strato uniforme di titanio e poi oro. Lo step finale di questa fase è eliminare dal substrato la superficie di oro che non si è legata al photoresist: questo processo è
detto lift-off e prevede essenzialmente un bagno ad ultrasuoni in acetone: una
lappatura meccanica infatti andrebbe a danneggiare la componente introducendo polveri nell’ordine del µm che possono compromettere il funzionamento
da progetto. L’azione meccanica degli ultrasuoni e chimica dell’acetone permettono cosı̀ di raggiungere invece la lavorazione superficiale desiderata. In
questo modo si ottiene il deposito di oro esattamente dove dettato dal profilo
positivo della maschera applicata nella fase di fotolitografia e come in Fig.2.5.
Tramite una fase finale di osservazione tramite microscopio è possibile
osservare eventuali difetti nel processo di fabbricazione e verificare che si
siano raggiunti gli obiettivi di performance dell’intero processo di fabFigura 2.5: Campione post-liftoff
bricazione. Di seguito sono riportate
le immagini dei risultati ottenuti.
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Figura 2.6: Campione prima del deposito di Ti-Au

Figura 2.7: Campione dopo il deposito di Ti-Au

2.2

Contatto di gate

Come anticipato al Par.1.2.3, per utilizzare un transistor a OSC come biosensore, occorre andare a biofunzionalizzare opportunamente il contatto del
gate in modo da riprodurre una situazione compatibile con lo schema analizzato in Fig.1.11. Il contatto di gate rappresenta pertanto il vero punto
cardine di applicazione della tecnologia analizzata finora in quanto permetterà l’integrazione tra la componente di elettronica a OSC del dispositivo e
le molecole che svolgeranno la funzione di biosensore.
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2.2.1

SAM

Gruppo funzionale
Corpo idrofobico
Testa

Figura 2.8: Rappresentazione qualitativa della regione gate-SAM. Angoli
tipici sono 55◦ ,14◦ ,30◦
Il SAM (cfr.Par.1.2.3) è un monolayer di molecole organiche che si legano
ad una superficie e tra di loro durante il processo di deposito sulla stessa,
in modo da formare un’unico piano molecolare con caratteristiche uniformi.
Nel caso più generale come da Fig.2.8, una molecola di SAM è composta da
una testa che ha il compito di legarsi alla superficie di interesse (nel caso
di studio, l’oro del contatto del gate); un corpo formato da una catena di
molecole idrofobiche; un gruppo funzionale, nel caso in analisi la terminazione
che offrirà poi i legami utili al fissaggio della molecola organica utile poi alla
rilevazione del target (cfr.Fig.2.9).
La testa del SAM presenta generalmente un atomo di zolfo che forma un
legame covalente (∼ 2.1eV)[20] con l’oro del contatto del gate per adsorbimento. Il corpo idrofobico (composto da catene di legami C-H nelle diverse
possibili disposizioni al variare della molecola impiegata) permette una disposizione ordinata dellle molecole di SAM lungo la superficie del contatto tramite reciproche interazioni Van Der Waals (∼ 0.08eV) che tendono a stabilizzare
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il deposito di SAM portando ad un packing factor superficiale uniforme. Il
gruppo funzionale presenta in genere terminazioni in -COOH, -CH3 oppure
-OH che permettono poi alla molecola organica per la detection di legarsi.
I tempi di deposito possono aveCH3
re durata differente a seconda della procedura impiegata (deposito da
fase liquida o da fase gassosa) e della
lunghezza del corpo idrofobico della
molecola del SAM (molecole più lunghe tendono ad avere tempi di deposito più lunghi), il tutto in funzione
di temperatura e pressione [20]. In
ogni caso il processo globale preven
de una rapida fase di adsorbimenS
to del SAM da parte del contatto
in oro e una lenta e graduale fase di Figura 2.9: Un esempio di polimero
organizzazione del monolayer.
per SAM: P3HT

2.2.2

Biofunzionalizzazione

I processi di biofunzionalizzane per dispositivi di questo tipo prevedono l’innesto sulla molecola del SAM di particolari proteine o molecole di riconoscimento (cfr. Fig.1.11): le potenzialità e la varietà di bioriconoscitori risultano
essere vaste e ancora oggetto di studi. Il processo di biofunzionalizzazione si
basa sull’innesto sul gruppo funzionale del SAM di antigeni mediante gruppi
di analita del target che si vuole individuare legati tra loro tramite enzimi
(in letteratura ”Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assays” (ELISA)).
Le tecniche e le procedure per aumentare l’efficienza nel deposito e nella
disposizione delle molecole del SAM sono del tipo indicato in [21].
Conseguenze delle biofunzionalizzazione Nel caso particolare dell’EGOFET, rispetto allo schema per il potenziale di double layer introdotto (cfr.
Fig.1.7), quando le molecole target si saranno legate ai ligandi, si formeranno
due layer di cariche opposte attraverso il volume dell’elettrolita: in prossimità
del metallo si formerà un layer di cationi, sull’OSC di anioni. Questo fenomeno permetterà di aumentare ulteriormente le prestazioni dal punto di vista
elettrico della componente rispetto a quanto visto per gli OFET e OTFT per
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mezzo della formazione della seconda interfaccia capacitiva di double layer
tra OSC e elettrolita la cui descrizione è del sovrapponibile a quella introdotta al Par.1.2.2. Anche in questo caso, la lunghezza di Debye (cfr. Par.1.2.2)
in questi casi è nell’ordine del nanometro. La forma del potenziale attraverso
il canale in questo caso avrà lo stesso andamento esponenziale decrescente
con l’aumentare della distanza dalla superficie dell’interfaccia come nel caso
rappresentato in Fig.1.7.

2.3

Misura di concentrazione di molecole chirali

Analizzeremo ora il caso di studio di [21] per il rilevamento e la misura di
concentrazioni di molecole chirali in un campione liquido tramite EGOFET.

2.3.1

Introduzione alla misura

Quando in un composto chimico è presente una molecola chirale, si possono
ottenere dello stesso composto due configurazioni speculari e non sovrapponibili che ne determinano due diverse possibili morfologie dette enantiomeri 3 .
La molecola scelta come target per verificare l’efficacia del rilevamento
e distinzione di chiralità è stata il carvone: molecola odorosa presente in
natura che presenta due diversi enantiomeri: (S)-(+) che produce l’odore di
cumino e (R)-(-) che si presenta con l’odore tipico della menta. Impiegando
un EGOFET nel processo di misura, in particolare tramite una metodologia
simile a quella descritta nel Par.2.2.2, è stato possibile osservare una diversa
caratteristica di trasferimento in funzione della concentrazione di carvone e
dell’enantiomero presente nel campione.
La misura di concentrazione quindi è stata essenzialmente basata sulla
misura di caratteristica di trasferimento di corrente generata da un differente
double layer capacitivo in funzione della quantità e dal tipo di target che si
è legato al ligando al variare della VDS e VGS .
Nonostante sia ancora da prodursi una descrizione completa dinamica
dell’olfatto, è noto che il meccanismo che porta alla percezione sensoriale
di una particolare essenza dipende dai segnali elettrici che sono generati
dal fissaggio di particolari molecole sui recettori olfattivi: il fatto che anche
3

´νάντιoς=opposto, speculare e µ´
Dal greco 
ρoς=parte
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l’olfatto umano riesca a distinguere l’odore generato dagli enantiomeri del
carvone va a confermare l’ipotesi che il senso dell’olfatto possa distingure la
chiralità. In generale, si può assumere come LOD per l’essere umano nel
rilevare la presenza di una certa specie chimica intorno al mmol/L4 .
Apparato sperimentale L’EGOFET realizzato per l’analisi descritta presenta un’architettura assolutamente sovrapponibile con quella introdotta (cfr.
Fig. 1.9b), con strutture interdigitate per i contatti di source e drain (cfr.
Fig.2.1). Il SAM impiegato nel dispositivo indicato è stato il PBTTT-C14
(cfr. Fig.2.10a) e un OSC di tipo p idrofobico sul quale poi si andrà a
depositare il campione elettrolita da analizzare. Il PBTTT-C14 è stato biofunzionalizzato tramite pOBP (Odorant-Binding Protein di tipo p): un particolare monomero di 157 di amminoacidi avente lunghezza di circa 4nm e
base nell’ordine dei 9nm2 , molto simile alle proteine presenti nell’organo olfattivo per la cattura e il fissaggio di proteine odorose. E’ stata impiegata la
polarizzazione in Fig.2.10b.

Vg <0
_ _ _Gate
_
+ + + +
_
_
+ +
_

Vs=0

(a)
PBTTT-C14,
credits:
https://www.sigmaaldrich.
com/catalog/product/
aldrich/l753971?lang=it&
region=IT

Source

_ _
+ +
_
+

_
_
+++
++
OSC

Drain

Vd <0

(b) Schema di polarizzazione utilizzato da [21], equivalente enhancement mode del modello in
Fig.1.2

Figura 2.10: (a)SAM impiegato in [21]; (b)Polarizzazione dell’EGOFET

4

Questo dato è varia sensibilmente al variare del target: per motivi evoluzionistici, il
LOD/Q degli esseri umani per molecole tossiche presenti in natura (e.g. per il cloro) risulta
essere molto maggiore, comunque dipendente da condizioni di umidità e temperatura.
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E’ stato dimostrato tramite la
Fig.2.11 che il dispositivo rispondesse effettivamente al modello del
MOSFET presentato nel Par.1.1 e
Fig.1.3. Completato questo step
preliminare, è stato possibile sfruttare il modello di equazione di trasferimento descritto nel dall’eq.1.1 che
è ripetuta di seguito:
IDS = β(VGS − VT )2
W
1
β = µCtot
2
L

Figura 2.11: [21]Misura della caratteristica IDS (VDS ) per l’EGOFET in assenza di target in modalità common
mode con VGS tra 0V e 0.5V con step
di 0.1V.

2.3.2 Meccanismo di legame
Come riportato da [21], è stato dimostrato che quando avviene il fissaggio del
target sul ligando si presenta una variazione del potenziale chimico µ che si
potrà esprimere come µ̃ = µ + nFV dove n è il numero di moli di portatori di
carica, V è il potenziale elettrostatico che si genera in conseguenza del legame,
F è la costante di Faraday. La variazione di potenziale chimico introdurrà
quindi variazioni nell’energia libera di Gibbs. Tramite questa analisi è stato
possibile sviluppare un modello termodinamico del meccanismo di fissaggio
di target sull’analita che ha trovato conferma nei dati sperimentali.
Si osserverà ora come per un EGOFET con le specifiche di realizzazione descritte (cfr. Par. 2.3.1) sia possibile raggiungere LOD e LOQ non
raggiungibili dai dispositivi impiegati tradizionalmente5 .
Polarizzazione dell’EGOFET Come studiato nel modello dell’enhancement mode del MOSFET (cfr.Par.1.1), applicare una VGS negativa genera
una ridistribuzione degli ioni H+ dell’elettrolita verso il gate mentre gli ioni di
OH si muovono verso l’interfaccia dell’OSC, esattamente come anticipato al
Par.
2.2.2.
5

Si potrà verificare la presenza di legami ligando-target aventi energia di 0.01eV
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gate

Si ottiene quindi l’andamento esponenziale decrescente col potenziale al
_
Cgate/OBP
variare della distanza dall’interfac+
cia già descritto e in particolare una
_
doppia interfaccia di double layer caCOBP/H2O
+
pacitivo che assume valori superfiµF
ciali di Cgate/H2 O = 40 cm
2 in as_
CH2O/OSC
senza
di
target
e
C
H2 O/OSC = 1 ∼
+
µF
5 cm2 a cui si deve aggiungere nel
caso di legame con target e tramite modellizzazione in capacità in seFigura 2.12: Schematizzazione del
rie come in Fig.2.12, la capacità asmodello capacitivo dell’EGOFET in
sociata alla doppia distribuzione di
[21].
carica del volume di legame pOBPµF
SAM di Cgate/pOBP = 0.63 cm2 , che risulterà quindi dominante rispetto alle
Cgate/H2 O e CH2 O/OSC nel calcolo della capacità complessiva del dispositivo.

2.3.3

Discussione sui dati per detection di molecole
chirali

Come è possibile osservare dai dati riportati (cfr.Fig.2.11), il dispositivo entra
in conduzione solo se la VG supera la VT di soglia portando all’inversione del
canale seguendo poi l’andamento mostrato in Fig.1.3 secondo l’eq.1.1 che
va a dipendere tramite β proprio dalla capacità complessiva che si viene a
configurare attraverso l’EGOFET. Tra due misure consecutive, è sufficiente
esporre il contatto di gate ad acqua per ristabilire le condizioni iniziali.

2.3.4

Analisi dei risultati

La cattura del target e il suo fissaggio sulle componenti di analita legate al
SAM provocherà una variazione Cgate/pOBP , come visto la più determinante
per il valore della capacità complessiva e quindi del parametro β dell’EGOFET, facendo misurare quindi diverse funzioni di trasferimento in funzione
del numero di legami verificatosi come mostrato in Fig.2.13. In particolare
il fissaggio di un target sull’analita di pOBP genererà una diverso spessore
della barriera capacitiva e una diversa Cgate/pOBP .
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Figura 2.13: [21](a) In rosso la misura in assenza del target; le concentrazioni indicate fanno riferimento all’(S)-(+)-carvone. L’errore medio è del 5%
rispetto del valore riportato; (b) Esposizione dell’EGOFET a target di carvone a confronto con una terza specie chimica indicata che non costituisce
da progetto un target per il pOBP. I dati sono stati raccolti tramite misure
su tre diversi EGOFET per ogni target.
In questo modo è possibile distinguere gli enantiomeri dalla discrepanza
relativa degli andamenti nel fit dei dati in 2.13(b) che per concentrazioni di
105 pM fa registrare ∆I/I nell’ordine del 60% tra i due target.
Il fit sulla curva del S-(+)-carvone è stato effettuato tramite equazione di
Langmuir per le isoterme e per il R-(-)-carvone il modello di legame di Hill
per la cui trattazione dei parametri si rimanda a [21]. E’ stato verificato che
le correnti di leakage sono di circa tre ordini di grandezza inferiori rispetto a
quelle registrate in presenza di segnale.
Oltre alla possibilità di poter esplorare la chiralità di enantiomeri target, esclusiva rispetto ai dispositivi inorganici classici come l’ISFET (cfr.
Par.1.1.4), si è cosı̀ dimostrato come la tecnologia dell’EGOFET permetta
eccellenti LOD di 50pM e LOQ di 150pM con elevata selettività a specifici
target come è possibile osservare dai dati (cfr. Fig.2.13): a queste specifiche tecniche come biosensore, vanno ricordati i vantaggi già menzionati per
l’impiego di OSC e gate elettrolitico.
Lo studio di simili curve di trasferimento al variare di parametri come
metodologie di realizzazione e dimensioni delle architetture permettono l’ottimizzazione della componente per quel che riguarda la fase di fabbricazio-
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ne. Mediante la taratura della risposta tramite opportune concentrazioni
di riferimento ed una completa e corretta caratterizzazione delle funzioni di
trasferimento per l’enorme varietà di possibili target, sarà possibile in futuro
proseguire con opportuni studi di riscalabilità per la produzione e quindi l’uso
su larga scala con target che potranno includere, come visto, anche molecole
chirali.
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Capitolo 3
Conclusioni
Il lavoro di tesi condotto ha permesso una descrizione dei dispositivi impiegati nelle applicazioni di biosensing a partire dall’elettronica a semiconduttore inorganico fino ai più recenti sviluppi dell’elettronica a semiconduttore
organico.
Si è osservato come, negli ultimi anni, l’introduzione di semiconduttori organici abbia aperto la strada all’elettronica organica di cui oggi sono
indagate le potenzialità di applicazione nelle diverse discipline scientifiche.
Per quel che riguarda l’ambito biologico, oltre l’esempio già citato, nonostante siano ancora oggetto di studio la riscalabilità e la produzione su larga
scala di questi dispositivi, è stato dimostrato che gli EGOFET, grazie al loro
basso punto di lavoro ed elevata biocompatibilità, possono fungere da protesi
per neuroni danneggiati [13] o operare in generale come sensori in vivo per
il rilevamento di patogeni nel corpo umano: ciò suggerisce che la tecnologia
degli EGOFET possa cosı̀ andare a ricoprire un ruolo fondamentale nella
diagnostica nei prossimi anni.
E’ attualmente oggetto di studio l’impiego di EGOFET per il rilevamento
e l’identificazione di catene di DNA ai fini di un’analisi più rapida e accurata
rispetto al metodo di pirosequenziamento oggi impiegato, a cui si aggiungono
i vantaggi già citati per l’impiego di OSC.
In generale, si può capire come lo studio di questi dispositivi si riveli di
estrema rilevanza in un ambito che tende ad unire l’analisi e la caratterizzazione del segnale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista biologico:
solo tramite un’indagine congiunta e più approfondita di questa dicotomia
(che esubera le possibilità di questo lavoro di tesi) sarà possibile arrivare a
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padroneggiare queste nuove tecnologie al servizio di nuove possibilità per la
diagnostica e più in generale l’analisi di campioni biologici.
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e materiale di una serie di complici in questa laurea e in questo percorso di
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