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   Nel 1959 Richard Feynman presentava una lettura, in periodo natalizio, con un 
avvincente titolo, “C’e’ ancora un sacco di spazio la in fondo!” aprendo l’era delle 
nanotecnologie. Nella sua lettura presentava con quasi 50 anni di anticipo la realtà 
tecnologica che stiamo vivendo oggigiorno in virtù dei progressi offerti dalla fisica, 
dall’ingegneria, dalla biologia, dalla medicina e da molti altri settori in modo fortemente 
interdisciplinare. In questo scenario aveva un posto di rilievo la microscopia: “basterebbe 
aumentarne la risoluzione”, scriveva Feynman. In effetti, negli ultimi 30 anni si può dire 
che vi sia stato un “crescendo” nella nascita di tecniche e metodi microscopici unito ad una 
continua ossessione per il miglioramento della risoluzione. La microscopia ottica ha 
intrapreso un cammino multidimensionale dal 2D (x,y) al 7D (x-y-z-t-lambda-tau-csi) fino 
alla nanoscopia con il raggiungimento di risoluzioni dell’ordine dei15 nm. Vedremo come 
la Nanoscopia ottica si possa considerare figlia di due importanti “rivoluzioni” in 
microscopia ottica come quelle portate dalla microscopia confocale e a due fotoni, e degli 
impressionanti sviluppi nel campo delle proteine fluorescenti visibili. La rilevanza 
applicativa di questi sviluppi insieme alle ormai famose 4F (FRET, FRAP, FCS, FLIM) 
risiede nella possibilità unica offerta dalla microscopia ottica di affrontare lo studio di 
sistemi biologici dalle singole macromolecole biologiche fino alla cellula, dai tessuti agli 
organi fino ai piccoli animali. 
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