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Well, I don’t think there is any question about it.
It can only be attributable to human error.

HAL9000
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Abstract

Lo scopo di questa tesi è quello di studiare le caratteristiche di viscoe-
lasticità di sferoidi tumorali, che consistono in piccole masse tumorali non
vascolarizzate dell’ordine del centinaio di µm. L’idea è quella di perturbare
meccanicamente gli sferoidi comprimendoli con il cantilever di un microscopio
a forza atomica (AFM) e di raccogliere dati di forza in funzione del tempo.
In particolare, per questa tesi il lavoro svolto è stato quello di riordinare,
elaborare ed interpretare i risultati ottenuti.

Il presente lavoro è quindi suddiviso in due sezioni: una prima parte, in cui
sono esposti i concetti chiave della viscoelasticità e una descrizione dell’ap-
parato di misura, ed una seconda in cui viene presentata l’analisi effettuata
sui dati e i risultati ottenuti.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Viscoelasticità

La viscoelasticità è la caratteristica propria di quei materiali che manife-
stano sia comportamenti elastici che viscosi. I modelli che descrivono questa
proprietà sono costruiti a partire dagli elementi base di elasticità e viscosità,
con i quali si rappresentano sia i fluidi che i solidi. Nel testo seguente i sistemi
considerati sono sempre unidimensionali.

Per il paragrafo 1.1.1 si fa riferimento al libro Viscoelasticity di Flügge[1].

1.1.1 Elasticità e viscosità

L’elasticità e la viscosità sono due caratteristiche che si possono asso-
ciare concettualmente a due elementi distinti, rispettivamente la molla e
l’ammortizzatore (rappresentati in figura 1.1).

Nel caso della molla, la deformazione è direttamente proporzionale alla
forza applicata, ed in particolare il materiale obbedisce alla legge di Hooke

σ = E · ε (1.1)

dove σ è la tensione (o stress), E il modulo di elasticità di Young ed ε è
il coefficiente di deformazione (o strain), un coefficiente adimensionale che
esprime la frazione di deformazione dell’oggetto.

Figura 1.1: Molla ideale (sinistra) e ammortizzatore (destra).
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1.1. Viscoelasticità

Nella viscosità, invece, la tensione non è direttamente proporzionale alla
deformazione, ma alla sua variazione nel tempo, vale a dire

σ = µ · ε̇ (1.2)

dove il punto indica la derivata rispetto al tempo e µ è una costante dipen-
dente dal materiale. Un materiale in cui la tensione è proporzionale alla
velocità di deformazione è detto perciò materiale viscoso.

Il comportamento dei materiali viscoelastici, in casi unidimensionali, è
ben rappresentato da sistemi che combinano in diversi modi i due costituenti
appena considerati e le loro equazioni caratteristiche. Tali elementi posso-
no essere posti in serie o in parallelo. formando rispettivamente quelli che
vengono chiamati elementi di Maxwell e di Kelvin, rappresentati in figura 1.2.

Figura 1.2: Elemento di Kelvin (sopra) e di Maxwell (sotto).

I due elementi differiscono per il comportamento asintotico della forza:
nell’elemento di Kelvin la forza decade ad un valore costante, non nullo,
mentre nell’elemento di Maxwell la forza va asintoticamente a zero. Si in-
troducono tali elementi per poter modellizzare e caratterizzare in maniera
opportuna sistemi complessi composti da molte variabili.

I modelli principali, che descrivono in maniera classica dei mezzi continui,
sono dunque quelli del fluido di Maxwell e del solido di Kelvin-Voigt, costituiti
da combinazioni dei due elementi, oltre che da elementi degeneri (singola
molla o ammortizzatore).
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1.1. Viscoelasticità

1.1.2 Modello efficace

Il fit sui dati preliminari (per il quale si rimanda alla sezione 1.2.2) indica
che il modello semplice di Kelvin è inadeguato. Infatti, il modello produce
un semplice rilassamento esponenziale, mentre i dati richiedono due o più
esponenziali. In questa sezione viene quindi presentato il sistema effettiva-
mente considerato per la modellizzazione dello sferoide, basato non su stress
e strain ma sui più generali concetti di forza e spostamento.

Il modello adottato è schematizzato in figura 1.3 ed è assimilabile ad una
complicata molla discreta con attrito.

Figura 1.3: Modello con molla e doppio braccio di Maxwell.

Le equazioni del moto in riferimento alla figura sono perciò

m2
d2x2
dt2

= −k2x2 − γ12(v2 − v)

m3
d2x3
dt2

= −k3x3 − γ13(v3 − v)

(1.3)

mentre la forza totale agente sul cantilever è

F = k1x− γ12(v2 − v) − γ13(v3 − v) (1.4)

dove v, v2 e v3 indicano rispettivamente le derivate rispetto al tempo delle
coordinate x, x2 e x3.

Quando le accelerazioni sono trascurabili, il set 1.3 si riduce ad un set di
equazioni differenziali del primo ordine
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1.1. Viscoelasticità

k2x2 + γ12(v2 − v) = 0

k3x3 + γ13(v3 − v) = 0

o anche

γ12
dx2
dt

+ k2x2 = γ12v(t)

γ13
dx3
dt

+ k3x3 = γ13v(t)

(1.5)

e, considerando una velocità v(t) del cantilever nulla, si ottengono le seguenti
equazioni

γ12
dx2
dt

+ k2x2 = 0

γ13
dx3
dt

+ k3x3 = 0

che danno soluzioni del tipo

x2(t) = e
− k2
γ12

t
+ C2

x3(t) = e
− k3
γ13

t
+ C3

e questo, quindi, porta ad un andamento della forza descritto da una com-
binazione lineare di più esponenziali, in questo caso due, come si vede dalla
formula 1.4.

1.1.3 Biologia e modelli viscoelastici

Le motivazioni di questa attenzione verso il fenomeno della viscoelasti-
cità sono molteplici, soprattutto in campo biologico e medico. Recentemente,
infatti, molti studi hanno rivelato le profonde differenze biomeccaniche tra
tumori e tessuti sani, ponendo le basi per dei nuovi metodi di diagnosi e non
solo. Ad esempio, è noto da tempo che trasformazioni maligne e neoplasie
sono associate a cambiamenti significativi nella struttura del citoscheletro.
Quest’ultimo è una delle componenti fondamentali della cellula e, se altera-
zioni nel citoscheletro sono fondamentali in un tumore, allora esse devono
necessariamente manifestarsi in cambiamenti biomeccanici che influenzano
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1.1. Viscoelasticità

le funzioni cellulari. Questi cambiamenti potrebbero essere inoltre un prere-
quisito indipendente per la formazione di strutture maligne, senza essere ad
esempio legati al tipo di tumore specifico sviluppato.

In riferimento ad un lavoro di Fritsch et al. [2], è mostrato come le tra-
sformazioni maligne producano una maggiore deformabilità cellulare. In fi-
gura 1.4 è riportata, ad esempio, una comparazione tra la distribuzione di
deformabilità ottica di tessuto mammario sano e tessuto mammario tumora-
le. Questa grandezza è misurata attraverso un optical stretcher, che applica
una precisa forza al campione e determina l’estensione della cellula rispetto
al suo diametro, che è precisamente la definizione della deformabilità ottica
stessa.

Figura 1.4: Distribuzione della estensibilità relativa di cellule parenchimati-
che maligne (blu scuro) e sane (blu chiaro).

Un’altra caratteristica comune ai tumori è il fenomeno della metastasi,
nella quale la formazione maligna riesce a spostarsi e a riprodursi nell’organi-
smo rispetto alla zona d’origine. Non tutte le cellule tumorali contribuiscono
a questo fenomeno, caratterizzato da una perdita di adesione e un aumento
della mobilità cellulare. Anche in questo caso è noto che le cellule maligne
metastatiche mostrano significativi cambiamenti biomeccanici, ulteriore pro-
va che i cambiamenti nel citoscheletro favoriscono la metastasi. Inoltre, in
campioni di tumori al seno sono stati trovati piccoli numeri di cellule che si
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1.1. Viscoelasticità

contraggono quando una forza esterna tende ad estenderli; questo riduce la
capacità della cellula di formare legami adesivi con le altre cellule confinanti
e le permette di migrare molto più facilmente attraverso la matrice extracel-
lulare, rendendo queste cellule tumorali contrattili le candidate ideali per le
formazioni di metastasi.

Tuttavia, la ricerca risente ancora della dicotomia tra due diversi approc-
ci ai vari tipi di questioni, ovvero un approccio a livello organico ed uno a
livello cellulare; infatti, lo studio del tumore nel suo insieme potrebbe non
evidenziare importanti proprietà cellulari, mentre non è detto che una singola
proprietà cellulare abbia una uguale manifestazione andando a considerare
l’intero set di cellule cancerogene che formano una neoplasia. Perciò, attual-
mente, si cerca un ponte tra le misure su larghe scale e quelle su singole
cellule, ed un esempio di questo è il lavoro di Plodinec et al [3].

In questo caso sono stati analizzati campioni risultanti da biopsie sia su
tessuti mammari sani che tumorali, che mostrano come varia il modulo di
Young delle cellule, come si può osservare dalla figura 1.5. Un tessuto mam-
mario sano è caratterizzato da una distribuzione di rigidezza unimodale con
picco in 1.13± 0.78 kPa (grafico a). Una formazione benigna invece compor-
ta una distribuzione di rigidezza sempre unimodale ma più larga, spostata
verso valori di rigidezza maggiore, con il picco infatti spostato a 3.68 ± 1.92
kPa (grafico b). Infine, una formazione maligna esibisce tipicamente una
distribuzione multimodale, in questo caso con tre picchi, di cui il primo in
0.57 ± 0.16 kPa e il secondo in 1.99 ± 0.73 kPa (grafico c).

A valori di rigidezza maggiori di 2 kPa è presente il terzo picco, molto
minore dei precedenti, a 5.75 ± 1.62 kPa, con una largo range di valori at-
torno che indica una marcata eterogeneità meccanica nel campione. Questo
studio mostra inoltre come la progressione del cancro non induca solo un
irrigidimento nella matrice extra cellulare, ma sia anche associata all’am-
morbidimento delle cellule epiteliali tumorali rispetto a quelle di un normale
epitelio mammario. Di queste caratteristiche biomeccaniche eterogenee non
molto è noto ed è importante capirne le implicazioni nello sviluppo della ma-
lattia e a che aspetti del tumore sono associate, in quanto, ad esempio, una
grande deformabilità cellulare potrebbe favorire la metastasi.

In conclusione, in questo breve paragrafo si è voluta sottolineare l’im-
portanza delle caratteristiche biomeccaniche dei tessuti considerati, e che
lo studio di queste può portare a nuovi trattamenti selettivi che inducano
alterazioni nelle proprietà biomeccaniche delle cellule tumorali, alterazioni
che non uccidono necessariamente la formazione maligna ma ne possono ef-
fettivamente ostacolare la diffusione e la crescita. Tali farmaci sarebbero
minimamente invasivi e particolarmente indicati per pazienti fragili che non
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1.1. Viscoelasticità

sopporterebbero cure più pesanti.

Figura 1.5: Istogrammi di frequenza per le distribuzioni di rigidezza,
rispettivamente: tessuto sano (a), formazione benigna (b), cancro (c).
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1.2 Apparato sperimentale e misura

1.2.1 Apparato sperimentale

L’apparato è costituito da una base solida su cui lo sferoide viene premuto
tramite un cantilever, collegato rigidamente ad un braccio esterno.

Figura 1.6: Rappresentazione dell’apparato sperimentale.

Il braccio è in grado di eseguire spostamenti verticalmente. I valori di
forza e tempo vengono raccolti direttamente dall’elettronica dell’apparato,
che può essere schematizzato come in figura 1.6.

L’utilizzo di questo sistema comporta diversi vantaggi, e si riescono a per-
turbare meccanicamente strutture molto piccole con cantilever che permet-
tono di misurare forze dell’ordine dei nN. Nello specifico è possibile effettuare
le misure in vitro, come in figura 1.7, cioè mantenere gli sferoidi in soluzione
durante la misurazione, e inoltre è possibile ottenere informazioni in tem-
po reale durante la misura, montando videocamere puntate sul campione.
Questo risulta particolarmente utile anche per monitorare eventuali proble-
mi difficilmente visualizzabili altrimenti, come uno sferoide mal posizionato
o un mancato allineamento tra il cantilever e la piastra rigida di supporto.

Nella configurazione trattata in questo lavoro, lo sferoide è immobilizzato
su di un cantilever e viene portato a contatto con la superficie rigida con una
forza di 1nN, come rappresentato in figura 1.8. Quindi si eseguono una serie
di compressioni, abbassando il cantilever a velocità costante per un determi-
nato periodo di tempo, solitamente mezzo secondo, e successivamente bloc-
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1.2. Apparato sperimentale e misura

Figura 1.7: Uno dei vantaggi: lavorare nell’ambiente dello sferoide.

candolo ed aspettando un lasso di tempo prefissato tra una compressione e
la successiva (circa 10 secondi). Durante questo procedimento, sia durante la
compressione che il rilassamento, vengono raccolti i valori di forza in funzione
del tempo, con una frequenza di campionamento di 2000 Hz. Generalmente
si effettuano 3 step di compressione in sequenza, estendendo la piastra verso
il basso di 5 µm a 10 µm/s; al termine, si ritorna alla configurazione inizia-
le, e lo sferoide viene lasciato riposare alcuni minuti per potersi riadattare
prima della successiva misura. Si eseguono anche misure che prevedono un
numero maggiore di step e con diverse velocità di estensione, parametri dai
quali potrebbero dipendere le caratteristiche di viscoelasticità degli sferoidi.

Figura 1.8: Fase di compressione dello sferoide.
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1.2. Apparato sperimentale e misura

1.2.2 Trattazione dati preliminare

I dati raccolti sono formati da coppie di valori tempo-forza, con un anda-
mento come quello rappresentato in figura 1.9. Nel grafico sono evidenziati i
massimi ed i minimi locali e si possono riconoscere facilmente le fasi di creep,
ovvero le fasi in cui si abbassa il cantilever e la forza cresce rapidamente, e le
fasi di rilassamento, in cui il cantilever è bloccato e la forza decresce mentre
la struttura dello sferoide si rilassa.

Figura 1.9: Andamento della forza nel tempo per uno sferoide.

Il fit di questi dati consiste nella minimizzazione di un χ2, mentre la
funzione da minimizzare è

f(A,B, c,D, e, F, g,H, i; t) = A+Be−ct +De−et + Fe−gt +He−it (1.6)

e viene eseguito solo il fit delle fasi di rilassamento, in quanto il periodo di
compressione non contiene un numero di dati sufficiente per ottenere una
buona convergenza. Le costanti di decadimento rappresentate dai coeffi-
cienti c, e, g ed i sono uniche per tutto il fit, cioè ogni rampa decrescente
ha questi coefficienti, mentre i rimanenti parametri dipendono dalla fase di
rilassamento considerata.

La scelta della funzione è strettamente legata all’andamento degli scarti
del fit rispetto ai dati reali. Si consideri, ad esempio, la figura 1.10, nella
quale sono riportati i grafici degli scarti per un fit realizzato rispettivamente
con due, tre e quattro esponenziali.
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Figura 1.10: Andamento degli scarti per un fit a due (a), tre (b) e quattro
(c) parametri. In ascissa il numero del dato e in ordinata lo scarto.
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1.2. Apparato sperimentale e misura

Come si può osservare, il fit a due e tre esponenziali non è soddisfacente,
soprattutto all’inizio della fase di creep, e il grafico dei residui mostra una
chiara distribuzione non casuale dei valori. Il fit con quattro esponenziali
presenta un andamento degli scarti praticamente piatto: questo indica che
non ci sono più componenti deterministiche rimanenti nel processo di rilas-
samento. Gli errori associati ai parametri sono stimati a posteriori dalla
distribuzione dei residui.

Il fit di esponenziali è una procedura numerica notoriamente difficile, ma
in questo caso è facilitata dalla presenza di numerosissimi dati e dal vincolo
posto sulle costanti di decadimento, che devono rimanere le stesse in ogni
fase di rilassamento.

Dal punto di vista biofisico, la costanza dei parametri di decadimento
comporta che la rigidità delle molle e i parametri di attrito degli ammor-
tizzatori restano uguali nelle diverse fasi di rilassamento, mentre sono le
ampiezze, quindi il loro peso relativo, che possono cambiare.
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Capitolo 2

Elaborazione dati

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dall’elaborazione
dei dati, correlati dai relativi grafici. Il passo preliminare nella trattazione
dei coefficienti consiste nel loro riordinamento, in quanto il programma di fit
non dispone i coefficienti dal più piccolo al più grande (cioè dal più al meno
significativo). Perciò, nel testo seguente, i parametri sono ordinati nel senso
c < e < g < i e quindi, ad esempio, il parametro c indicherà la più piccola
costante di decadimento relativa ad un determinato fit, e similmente per gli
altri.

Allo stesso modo è necessario riordinare i pesi degli esponenziali, essendo
correlati alla costante di decadimento. Dunque B sarà il peso associato all’e-
sponenziale del coefficiente più piccolo (c), D quello associato al parametro
e e cos̀ı via. Il parametro A non è stato trattato, e rappresenta un valore
costante di fondo (dipendente anch’esso dalla rampa considerata).

I dati utilizzati in questo capitolo sono quelli raccolti abbassando il canti-
lever a 10 µm/s per 0.5 s, per un totale di 51 set di costanti di decadimento.

2.1 Istogrammi di frequenza

In questo paragrafo vengono presentati gli andamenti degli istogram-
mi di frequenza dei vari parametri. Nelle figure 2.1 e 2.2 sono riportati,
rispettivamente, quelli dei parametri c ed e e dei parametri g ed i.

Il numero di bin (8 in questo caso) è lo stesso in ogni istogramma per
poter confrontare meglio i vari andamenti tra di loro. Nelle figure si riportano
inoltre i valori di media (con una deviazione standard) e mediana.

In tutti i casi è visibile come la maggior parte dei dati assuma valori bassi
rispetto a tutto il range coperto dai vari parametri. Questa suddivisione è
accentuata in particolare nel parametro c, in cui circa la metà dei valori cade
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2.2. Medie

all’interno del primo bin, mentre l’altra metà ha una frequenza quasi costante
in tutto il rimanente intervallo. In generale la tendenza della frequenza è
quella di diminuire al crescere del valore del parametro.

2.2 Medie

Sono state calcolate le medie delle costanti di decadimento in funzio-
ne della dimensione. I risultati sono rappresentati nelle figure 2.3 e 2.4
rispettivamente per i parametri c ed e e g ed i (una deviazione standard).

Gli sferoidi su cui sono state svolte le misure sono otto e sono di grandezza
variabile, con un diametro che va da un minimo di 192 µm ad un massimo
di 600 µm.

In particolare, per lo sferoide di diametro 230 µm (il secondo in ogni
figura), è stata eseguita solo una misura. Il valore riportato è quindi quello
dell’unico parametro corrispondente fittato, la cui deviazione è molto piccola
e non è apprezzabile dai grafici. Tralasciando il punto a 230 µm, data la
molto minore significatività rispetto alle medie per i motivi appena citati, la
tendenza dei valori è quella di rimanere circa costante rispetto alle dimensioni,
o al più di diminuire molto lentamente al crescere dello sferoide.

2.3 Rapporti tra i coefficienti

Sono stati eseguiti i rapporti tra i vari parametri, che, tralasciando i
valori inversi, portano a sei diverse combinazioni: c/e, c/g, c/i, e/g, e/i e
g/i; di questi rapporti si sono calcolate media e deviazione standard e i grafici
ottenuti sono riportati nelle figure 2.5, 2.6 e 2.7 (una deviazione standard).

Come prima, il valore a 230 µm presenta un solo dato e la deviazione
associata è troppo piccola per essere apprezzata dal grafico. Similmente alla
media, l’andamento è lineare e i valori tendono a rimanere costanti o al più
a diminuire molto lentamente con le dimensioni.

2.4 Qualità dei dati

Nel seguente paragrafo sono rappresentati in grafici tridimensionali i vari
parametri, uno in funzione dell’altro, per verificare eventuali correlazioni. I
dati sono stati discriminati in due modi: nel colore, che indica la dimensione
dello sferoide, e nella forma, che indica la qualità del dato.

La qualità dei valori è stata stimata a partire dall’andamento della forza
nel tempo e degli scarti dal fit di ogni singolo parametro. Si considerino, ad
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.1: Istogramma di frequenza per c (sopra) ed e (sotto).
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Figura 2.2: Istogramma di frequenza per g (sopra) ed i (sotto).
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.3: Medie dei parametri c (sopra) ed e (sotto) in funzione del
diametro.
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.4: Medie dei parametri g (sopra) ed i (sotto) in funzione del
diametro.
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.5: Medie dei rapporti c/e (sopra) e c/g (sotto) in funzione del
diametro.
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.6: Medie dei rapporti c/i (sopra) ed e/g (sotto) in funzione del
diametro.
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2.4. Qualità dei dati

Figura 2.7: Medie dei rapporti e/i (sopra) e g/i (sotto) in funzione del
diametro.
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2.4. Qualità dei dati

esempio, nuovamente le figure 1.9 e 1.10. Dal grafico degli scarti dal fit si
calcola l’errore massimo su di un singolo valore di forza, mentre dai punti di
massimo e minimo che localizzano le rampe nell’altro grafico si ricavano, per
ogni rampa, le differenze di forza tra l’inizio e la fine della fase di rilassamento.
Da questi valori si calcola il massimo errore percentuale per ogni fase di
rilassamento. Il più grande tra questi viene associato al relativo fit e quindi
ai quattro parametri c, e, g ed i ricavati da esso.

Iterando questo procedimento per ogni sferoide, si ottengono una serie di
set di costanti di decadimento correlate dal relativo errore percentuale. A
questo punto si fissano tre valori per categorizzare le diverse qualità, che nel
presente caso sono: ottima (0–2% errore, 29 dati), media (2–5% errore, 13
dati) e bassa (>5% errore, 9 dati). Inoltre, per migliorare la visualizzazione di
questa proprietà, ad ogni categoria è stata associata una forma caratteristica
con la quale si graficherà il dato. Le forme sono, rispettivamente: sfera, cubo
e piramide.

Chiaramente questi valori non rappresentano i veri errori dei parametri
(che sono calcolati dalla distribuzione degli scarti), ma vogliono essere più
un’indicazione sulla validità di un particolare fit rispetto ad un altro.

Nelle figura 2.8 sono riportati i grafici tridimensionali nelle varie configu-
razioni possibili. La legenda dei colori è riportata nella tabella seguente.

Diametro (µm) Colore

192 Verde
230 Rosa
232 Rosso
270 Blu
324 Marrone
402 Giallo
442 Arancione
600 Viola

I primi due grafici, quelli in riferimento alle costanti di decadimento c/e/g
e c/e/i, non mostrano particolarità evidenti. Il terzo invece, quello in riferi-
mento alle costanti e/g/i, mostra una correlazione tra i vari parametri e tra
le dimensioni.

Per capire meglio il posizionamento dei valori all’interno del grafico e/g/i,
nella figura 2.9 sono riportati i vari coefficienti divisi per qualità. In ogni
grafico sono presenti tutti i valori ed i colori, ma solo una delle tre qualità
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viene rappresentata con la caratteristica figura, mentre le altre due sono
indicate da punti semplici.

2.5 Misure ripetute e forze

Dall’elaborazione dei dati si nota un particolare andamento della forza in
funzione della misura eseguita, come si può verificare dalla figura 2.10 per lo
sferoide di diametro 232 µm.

Ciò che si osserva, in pratica, è che con il progredire delle misure sullo stes-
so campione l’intensità delle forze registrate varia di molto. Poiché il metodo
di raccolta dati è lo stesso, cioè una serie di tre compressioni/rilassamenti
eseguiti alla stessa velocità (10 µm/s), con fasi di creep di 0.5 s e fasi di
rilassamento di 10 s, in una ipotetica configurazione in cui lo sferoide non
viene modificato dal cantilever ci si aspetterebbero dei valori simili di forza
ogni volta. L’esperimento è ovviamente affetto da errori, ma l’andamento
è sistematico: in ogni set di dati di ogni sferoide i valori di forza cambiano
di misura in misura di quantità non compatibili (e quindi spiegabili) con un
eventuale errore sperimentale. Perciò, seppur venga lasciato un periodo di al-
cuni minuti di riposo allo sferoide, è verosimile supporre che la compressione
lo modifichi in qualche modo, con una possibile influenza sui valori raccolti
successivamente.

Manifestazioni di questo fenomeno sono state ricercate nelle medie dei
parametri e nelle medie dei loro rapporti (trattazioni spiegate precedente-
mente nei paragrafi 2.2 e 2.3), andando quindi a studiare l’andamento dei
valori a sferoide fissato in funzione del numero di misura. Tuttavia, nessuna
delle due trattazioni ha evidenziato andamenti particolari, e in generale non
si sono trovate chiare correlazioni tra le costanti di decadimento e il numero
di misura considerato.

Si è quindi spostata l’attenzione sul comportamento dei pesi degli espo-
nenziali. L’idea di base è quella che lo sferoide potrebbe essere modificato
permanentemente, e quindi la correlazione andrebbe ricercata tra i parametri
di misure successive, oppure momentaneamente, tra una compressione e la
successiva, e in questo caso potrebbero esserci evidenze tra i parametri dello
stesso fit, quindi stesso sferoide e stessa misura ma diverse fasi di rilassa-
mento. Ovviamente la modifica potrebbe riguardare entambi questi aspet-
ti, quindi un cambiamento di entrambi i tipi. Sono state inoltre ricercate
correlazioni tra i pesi degli esponenziali e le dimensioni degli sferoidi.

Per poter valutare la dipendenza dei parametri dalla dimensione, si sono
graficati i pesi della prima misura della prima rampa di ogni sferoide in fun-
zione del diametro. In questo modo è possible trattare uno sferoide ancora
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(a) c/e/g (b) c/e/i

(c) e/g/i

Figura 2.8: Correlazione tra i vari parametri graficata in tre dimensioni.
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(a) High quality (b) Medium quality

(c) Low quality

Figura 2.9: Diverse qualità dei parametri e/g/i graficate separatamente.
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Figura 2.10: Forza (ordinata) in funzione del tempo (ascissa) per diverse
prese dati, sferoide 3 (232 µm).

”vergine”, cioè alla sua prima fase di compressione (sia del fit, in quanto si
considera la prima rampa, sia in generale del set di valori a quella dimensio-
ne, in quanto si considera la prima volta che uno sferoide viene utilizzato).
Questa trattazione non ha fatto emergere particolari correlazioni. Allo stesso
risultato ha condotto lo studio della media tra i vari pesi di uno stesso sferoi-
de, sempre in funzione della dimensione. In pratica, se per uno sferoide era
disponibile più di una misura, i valori finali da confrontare si sono ottenuti
tramite una media pesata.

Si è infine studiato il comportamento dei parametri all’interno della stessa
singola presa dati, cioè come i pesi degli esponenziali varino in funzione della
fase di rilassamento.

Per prima cosa i parametri sono stati normalizzati rispetto alla propria
rampa. Ciò consiste nel dividere ognuno dei quattro pesi per la somma di
tutti, ricavando cos̀ı quattro nuovi parametri come quelli riportati nel set di
equazioni 2.1, dove i è l’indice che indica la fase di rilassamento considerata.
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Bnorm(i) =
B(i)

B(i) +D(i) + F (i) +H(i)

Dnorm(i) =
D(i)

B(i) +D(i) + F (i) +H(i)

Fnorm(i) =
F (i)

B(i) +D(i) + F (i) +H(i)

Hnorm(i) =
H(i)

B(i) +D(i) + F (i) +H(i)

(2.1)

In questo modo è possibile visualizzare l’effettivo peso di un parametro
rispetto all’altro. Con questi nuovi valori si effettuano delle medie pesate, che
vengono graficate in funzione del numero di rampa. I grafici mostrano anda-
menti vari, ma generalmente i valori tendono a decrescere, come evidenziato
nell’immagine 2.11, in cui sono mostrati alcuni dei risultati più interessanti.

Similmente alle medie, si graficano i vari parametri uno in funzione del-
l’altro, e i plot (figura 2.12 e 2.13) mostrano la presenza di correlazioni sia
in funzione della dimensione che in funzione della rampa. I colori indicano
nuovamente la dimensione dello sferoide (e sono gli stessi), mentre le for-
me discriminano la rampa di appartenenza, come riportato nella seguente
tabella.

Rampa Forma

1 Quadrato
2 Cerchio
3 Triangolo
4 Pentagono
5 Esagono
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Figura 2.11: Medie dei pesi normalizzati in funzione della fase di rilassamento
per il parametro F dello sferoide 3 (232 µm, sopra) e per il parametro D dello
sferoide 7 (442 µm, sotto). Gli sferoidi 7 ed 8 hanno subito un ciclo di cinque
compressioni, mentre gli altri di sole tre.
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(a) Parametri B e D (b) Parametri B ed F

(c) Parametri B ed H

Figura 2.12: Correlazione tra diversi pesi degli esponenziali.
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(a) Parametri D e F (b) Parametri D e H

(c) Parametri F e H

Figura 2.13: Correlazione tra diversi pesi degli esponenziali.
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Capitolo 3

Conclusioni

Questa prima elaborazione dei dati ha evidenziato diverse caratteristiche
e criticità.

Inanzitutto sarebbe necessario aumentare il tempo di misura durante la
fase di rilassamento, poichè in questo modo si riuscirebbe a caratterizzare
in modo chiaro il plateau che resta alla fine dei decadimenti esponenziali.
Un più lungo periodo di rilassamento condurrebbe ad una migliore qualità
dei dati, sia delle costanti di decadimento che dei pesi degli esponenziali. In
particolare questo è cruciale per una migliore determinazione della costante
di decadimento più bassa (c) e dell’ampiezza ad essa associata (B).

Sarebbe poi importante aumentare il numero di sferoidi su cui vengo-
no eseguite le misure. Infatti la dispersione dei parametri ottenuti dai fit è
piuttosto elevata, e i loro valori medi hanno una deviazione standard corri-
spondentemente alta. Questo rende difficile individuare in modo chiaro una
correlazione tra ciascun parametro e il diametro degli sferoidi.

È inoltre fondamentale sottolineare come i dati trattati siano stati raccolti
sempre abbassando con la stessa velocità il cantilever. Il motivo principale è
che le misure a disposizione effettuate con velocità e tempo di compressione
diversi (2µm/s per un paio di secondi, in questo caso) sono solo una decina,
e solo per pochi diversi diametri degli sferoidi, spogliando cos̀ı gli istogrammi
di frequenza di una loro possibile rilevanza. Inoltre, per diversi sferoidi è
presente una sola misura, il che influisce negativamente sulla qualità dei
grafici che è possibile ottenere da questi set.

Tuttavia, anche se il numero di dati è ridotto, i grafici delle medie delle
costanti di decadimento sembrano avere un comportamento lineare, ma cen-
trato attorno ad una costante più bassa rispetto ai dati raccolti a velocità
superiori, come si può osservare nelle figure 3.1 e 3.2.

La scarsità di valori ha ovviamente limitato in maniera consistente i
possibili trattamenti.
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Figura 3.1: Medie dei parametri c (sopra) ed e (sotto) in funzione del
diametro per velocità di 2 µm/s.

32



Figura 3.2: Medie dei parametri g (sopra) ed i (sotto) in funzione del
diametro per velocità di 2 µm/s.
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Sarebbe quindi interessante avere a disposizione numerosi set di misure
per diverse velocità, cos̀ı da poter cercare correlazioni tra la velocità di com-
pressione ed i vari parametri di ogni fit, trattazione che in questo caso non
è stato possibile effettuare. Similmente, un’altra caratteristica su cui si può
agire è il numero di compressioni eseguite in ogni misura. Nei dati tratta-
ti nel capitolo precedente è stata fatta solo una distinzione per velocità di
compressione, ma gli sferoidi 7 ed 8 presentano valori raccolti comprimendoli
cinque volte (mentre tutti gli altri solo tre). Si è deciso di unificare i dati per
non intaccare la già non abbondante statistica.

Tutte queste osservazioni valgono anche per le ampiezze dei termini espo-
nenziali. Manca inoltre ancora un effettivo studio del valore di fondo A e
di tutte le immagini raccolte durante le varie prese dati, che potrebbero evi-
denziare interessanti legami, ad esempio, tra la deformazione ed i parametri
fittati. La relazione tra le ampiezze e la dimensione degli sferoidi non è
ancora chiara: con un maggior numero di dati sarà possibile definire meglio
questo aspetto. Inoltre sarebbe anche importante realizzare cicli di aumento-
diminuzione della compressione, in modo da evidenziare eventuali effetti di
isteresi.

Particolare attenzione va posta anche sugli andamenti degli scarti dal fit.
Per quanto molti di essi mostrino piccoli errori percentuali rispetto alle mi-
sure di forza, le zone che riguardano l’inizio di ogni fase di rilassamento sono
perturbate in maniera più o meno accentuata a seconda del fit, mentre in
generale successivamente gli andamenti si stabilizzano e gli scarti sono pra-
ticamente piatti. Questo indica la presenza di componenti esponenziali con
costanti di decadimento molto grandi, che però non si riescono a determinare
in modo accurato, data l’attuale frequenza di campionamento.

Queste perturbazioni potrebbero essere dovute alla fase transiente iniziale
in cui l’accelerazione si annulla molto rapidamente. Ciò avrebbe ripercussioni
sul modello adottato, perché per ricavare la funzione da fittare si sono sup-
poste nulle le accelerazioni, con una manifestazione soprattutto nell’ultimo
peso, H, che è quello associato all’esponenziale con la costante di decadi-
mento più alta. In questo caso nella trattazione influirebbero anche le masse
degli sferoidi, fino ad ora completamente ignorate.

In conclusione, in questa tesi è stata svolta la trattazione preliminare di un
set di dati per descrivere il comportamento viscoelastico di sferoidi tumorali.
I risultati ottenuti, seppur non definitivi, indicano chiare correlazioni tra i
vari parametri, con variazioni corrispondenti alle variazioni di dimensione
degli sferoidi. Da questi primi risultati sarà quindi possibile formulare–o
escludere–delle ipotesi con le quali indirizzare le successive misure.
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