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Giulio Lamedica  

 Primo Microscopio a Ioni di Elio 
 

Analogo ad un SEM ma sfrutta gli ioni 
di Elio invece degli elettroni  
 

 Immagine viene formata utilizzando 
gli elettroni secondari o gli ioni di Elio 
retrodiffusi 

Orion Helium Ion Microscope 
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Carl Zeiss SMT – NTS Division Product Portfolio 

EVO®, SUPRATM, 

ULTRA 

SEM 

ORIONTM  

He-Ion Microscope 

LIBRA® 

TEM 

NEON® 

NVision® 

CrossBeam® 
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BSE 

PB 

SE1 SE2 

SE3 

Pole piece 

Risoluzione 

BSP 

 Dimensione del fascio sonda 

 Rapporto Segnali SE1- SE2 
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Sovrapposizione dei dischi di aberrazione 
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•Il Microscopio a ioni di Elio  ha un metà angolo (a/2) di 
0.5mrad mentre un SEM di 5-10mrad 

 

• La dimensione teorica del fascio nel ORION è  0.2nm  
mentre quella dimostrata è di  0.24nm 
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Socrimposizione dei discrhi di aberrazione 
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Interazione Elio - Campione 

SEM 

5-10nm 

Orion 

0.25nm 
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FIM 

• Schema del field ion microscope 

He Field Ion Microscope (FIM) 
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+30 kV 

Sharpened tip 

Cluster di 3 Atomi – Immagine FIM associata 

Sorgente Ioni di Elio “affilata” 
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Processo di fabbricazione della sorgente  

Selezione di un singolo atomo alla volta 

• La sorgente ha a disposizione 
un infinito numero di atomi 

• Il processo di formazione del 
"Trimer" è ripetibile  

 

•  Tempo necessario 1/2hr. – 
1hr. settimanalmente 
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• FIM tip creato mediante 

etching chimico 
 

• ALIS tip realizzato 

mediante un ulteriore 

“reshaping” 
 

• Gruppo di 3 atomi 

denominato “trimer” 

creato mediante 

evaporazione di campo 

• Un singolo atomo è 

selezionato per genrare il 

probe finale 
 

• Sorgente virtuale di 

dimensione inferiore al 

angstrom ad elevata 

brillanza (4x109 A/(cm2 sr)) 

e basso spread enegetico 

(<1eV) 

 

ALIS 

ALIS – Atomic Level Ion Source 
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Principio di Funzionamento 

Helium Ion Source 

• Elio ad elevata purezza (99.99999%)  

• Sorgente crio- raffreddata (70-80K) 

E:/ALIS-HIM02.wmv
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ALIS He ion source Gas Pressure 
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Lenti finali 

Everhart 

Thornley 

MCP Electron  

Flood Gun 

campione 

Principio di Funzionamento 

WD range: 4 mm a 12.5 mm 
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Signal Collection 

• I segnali primari per l’imaging sono 

Secondary Electrons (SE) e gli ioni di 

Elio Backscattered (RBI) 

•E-T detector per  SE e MCP detector per  

RBI 

1um 1um 

SE RBI 

Principio di Funzionamento 

E:/ALIS-HIM02.wmv
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SEM @  15 kV 

100 nm 

Coated AuC 

SEM @  500 V 

100 nm 

sample courtesy of Al Lysse, Carl Zeiss SMT Inc., US 
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SEM @  15 kV 

100 nm 

• buon SNR 

• Elevato conrasto Au and C 

• Elevata sensibilità superficiale 

• …dettagli superficiali mai visti 

prima 

• 0.7 nm resolution 

ORION @ 30kV 

50 nm 
www.zeiss.com 

Coated AuC 
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Confidential 

RIVOLUZIONARIO: Risoluzione più elevata per imagini in  

SEMPLICE:  immagine su campioni massivi senza preparativa  

NO COMPROMESSI: Ampie WD (6mm) geomtria qualsiasi del campione 

Asbestos fiber on holey Carbon film 

20nm 

Resolution 0.24nm 

Graphitized Carbon Black 

TEM-like resolution su campioni massivi 

10nm 

Resolution 0.29nm 

Caratteristiche principali 
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Device gate contact area stripped back to silicon 

100nm 

ORION│Plus Customer SEM 

Elevatissima risoluzione e sensibilità superficiale 

RIVOLUZIONARIO: : l’immagine dei secondari è prodotta nel primo nm  

SEMPLICE:  Immagine di semplice interpretazione come SEM  

NO COMPROMESSI: Elevata risoluzione ed elevata sensibilità superficiale 

Caratteristiche principali 
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charge compensation per campioni non conduttivi 

100nm 

ORION│Plus Customer SEM 

200nm 

RIVOLUZIONARIO : Electron flood gun  

SEMPLICE:  Compensazione su Linea o Frame   

NO COMPROMESSI: Nessuna perdita in risoluzione 

Collagen fiber from mouse knee joint 

Caratteristiche principali 
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500nm 500nm 

ORION│Plus Customer SEM 

Carbon Nanotubes embedded in Polyoxymethylene (POM) polymer 

Fascio di elio “gentile” su campioni sensibili 

RIVOLUZIONARIO: Il fascio non danneggia la superficie a differenza del ebeam (freccie rosse) 

SEMPLICE:  Elevato contrasrto tra CNT e polimero di base 

NO COMPROMESSI: Elevata risoluzione senza danneggiamento del campione 

Caratteristiche principali 
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Customer  AFM Customer SEM 

200nm 

ORION│Plus 

100nm 

Si/Ge nano-islands on Si wafer 

RIVOLUZIONARIO: Sensibilità superficiale AFM e dettagli topografici SEM 

SEMPLICE:  Elevata profondita di fuoco, tutti i dettagli a fuoco 

NO COMPROMESSI: Informazione completa nella stessa immagine 

Elevata risoluzione, sensibilità superficiale e contrasto topogrfico 

Caratteristiche principali 
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ORION│Plus Customer SEM 

Informazione complementare al SEM 

20nm 20nm 

Au particles dispersed in Graphite 

• I dettagli superficiali nelle immagini con HIM contengono un informazione 
unica, invisibili con le altre tecniche che sfruttano ottiche di particelle 
cariche (elettroni o ioni) 

Caratteristiche principali 
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•  ORION│PLUS ha una profondità 

di fuoco 5 volte migliore  5X 

rispetto al SEM  

 

•  Ideale per immagini di 

particolari con  high aspect ratio 

Gold Coated Tin Spheres 

2um tall  

spheres 

Large Depth of Focus – Informazione completa in una singola 

immagine 

Caratteristiche principali 
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Profondità di Campo 

• Profondità di campo proporzionale al semiangolo ( i) del fascio 
incidente 

• Semi Angolo  (i) per l’Orion è tipicamente 20 volte inferiore 
rispetto al SEM 

SEM Image ORIONTM SE Image 

Eutectic Alloy of Pb, Sn, In, and Bi 

225um 
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• Immagini ad elevatissima risoluzione su campioni massivi 

 

• Dettagli superficiali di livello superiore  con contrasto dato dai 
primissimi layer atomici 

 

• Charge Neutralization permette la visualizzazione di campioni non 
conduttivi senza preparativa e senza compromessi 

 

• High Energy Beam “Gentile”su campioni sensibili 

 

• Unico contrasto ionico  che fornisce informazioni complementari alle 
altre tecniche 

 

• Elevata profondita di campo strutture on high aspect ratio sempre “a 
fuoco” 

 

Caratteristiche principali 
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Formazione dell’immagine 

 

• Informazione del materiale. 

• Scatter cross section varia con  ~Z2 

• Fornisce informazioni cristallografice 

Ioni Trasmessi 

 

• Informazioni superficiali 
• La resa varia con il materiale (range ~2-8) 

• Immagini SE 
• Energie tipiche ~5 eV 
• La resa in SE  varia tra 3 e 8 
• Escape Depth ~ nm 

Elettroni Secondari 
• 6 

 

• Informazioni sul materiale 
• La resa dii scatter varia con lo  Z2 
• L’energia di scatter varia con la massa del 

target (simile al RBS) 
• Energie tipiche~ alcuni  keV 
• Resa tipica ~ 0.1% to 3% 
• Poca informazione topografica 
• Immune dalla pulizia superficiale 

 

Ioni Retrodiffusi 

 

•  Channeling Contrast 
•  Voltage Contrast 
•  Photon Imaging “Ion luminescence” 

 

Altri Meccanismi di Contrasto 
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Scienza dei Materiali 
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Carbon Nanotubes 

200nm 

Campione: 

• Single walled Carbon nanotubes su 

catalizzatore  Si-Ge visualizzate con 

70  tilt 

 

Orion Value: 

• L’ampia profondità di campo 

permette di visualizzare anche la 

zona di adesione tra  CNT e 

catalizzatore nello sfondo 

• Contrasto per elementi leggeri ad 

elevata risoluzione 

 

• Benefit: 

• Permette lo studio dei meccanismi 

dinamici di crescita 

 

Sample courtesy Prof. H.N.Rutt, Univ. of Southampton 
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Carbon Nanotubes  

(Provided by Prof. Brendan Griffin Univ. W. Australia) 
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Carbon Nanotubes  

(Provided by Prof. Brendan Griffin Univ. W. Australia) 
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Carbon Nanotubes  

(Provided by Prof. Brendan Griffin Univ. W. Australia) 
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Nanowires 

Campione: 

• Nanowires nella fase iniziale di 
crescita 

• Nel substrato matrice di 
catalizzatore 

 

Orion Value: 

• Elevato contrasto dovuto alla 
differenza di materiale, che 
definisce chiaramente I 
nanowires, senza effetti di 
saturazione dell’immagine 

• L’elevata risoluzione e la 
sensibilità superficiale forniscono 
informazioni uniche 
sull’interfaccia NW/substr. 

 

Benefit: 

• Queste immagini permettono di 
studiare le dinamiche di crescita  
con eleati dettagli 

100nm 

Sample courtesy Princeton University 
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500nm 

Campioni Mineralogici 

Campione: 

• Fosfato di Ferro cresciuto su Silice 
mesoporosa 

• Campione con vuoti impregnai in 
resina, tagliato e polished con Ar 
milling 

 

Orion Value: 

• Whiskers di Fosfato di Ferro che 
crescono nella silice mesoporosa 
(frecce) 

• Compensazione di carica, 
campione senza rivestimento. 

 

Benefit: 

• No coating, informazione del 
campione allo stato nativo 

Sample courtesy Pacific Northwest National Laboratory 
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SAM – Imaging Chimico 

• University of Bielefeld (DE) 

Campione: 

• Nitro-biphenyl-thiol (NBPT) self-
assembled monolayer su Oro 

• Patterning mediante Electron 
beam: NO2 convertiti in  NH2 

 

Orion Value: 

• Elevato contrasto dovuto allo stato 

chimico superficiale, rende 

possibile la visualizzazione di 

cambiamenti chimici di un singolo 

monolayer 

 

Benefit: 

• Studi su litho chimica, (tecnica 

alternativa AFM) ad elevato 

throughput  
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Sn su C: Modalità RBI 

Campione: 

• Sfere di stagno su carbonio 

• Modalità RBI 

 

Orion Value: 

• Elevato contrasto (numero 

atomico) in modalità RBI permette 

la facile identifica zione delle sfere 

indipendentemente dalla loro 

dimensione. 

• L’assenza degli effeti di bordo in RBI 

permette la distinzione della 

composizione dalla topografia 

 

Benefit: 

• Informazione RBI complementare 

alla topologica ottenuta con gli SE. 

Informazione completa. 
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Vite: Elevata profondità di campo 

Campione: 

• Testa di una vite 

 

Orion Value: 

• Elevato profondità di campo. 

 

Benefit: 

• Possibilità di visualizzare grandi 

oggetti (1 mm) con buona messa a 

fuoco di tutti I dettagli (fronte e 

fondo) 
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Oro su C: Sensibilita sullo stato superficiale 

SEM Comparison 

Campione: 

• Particelle di oro evaporate su 

Carbonio 

 

Orion Value: 

• Il contrasto superficiale permette di 

rivelare dettagli sulla tessitura 

superficaile 

• L’elevata risoluzione permette di 

catturare dettagli fi 1  nm (freccie). 

 

Benefit: 

• Informazioni sulla struttura e 

topografia  impossibili con SEM 
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Pt su Ge: Monolayer Sensitive Imaging 

• University of Twente (NL) 

Campione: 

• Platino evaporato su Ge 

• Rivestimento Sub-monolayer 

 

Orion Value: 

• Elevata sensibilità superficiale, 

rende possibile distinguere 

facilmente il Pt dal substrato, e le 

cricche dovute allo stress 

meccanico 

• Forte contrasto tra I due materiali 

 

Benefit: 

• Orion permette lo studio delle 

nanostrutture indotte dal mis.match 

substrato/materiale evaporato 
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Campione Metallurgico: Pt poly 

Campione: 

• Superficie di Pt policristallno 

 

Orion Value: 

• Contrasto dipendente 

dall’orientazione del grano. 

Mappatura 

• Contrasto topografico mostra 

dettagli elevati delle micro-

faccette, rugosità superficiale, e 

dei bordi grano.  

 

Benefit: 

• Qualità dell’immagine e 

informazione ben oltre superiore al 

SEM.. 
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Tungsteno: analisi di saldatura 

Campione: 

• Tungsteno monocristallino (parte 

sup) sottoposto a saldatura a filo di 

tungsteno poly (parte inferiore) 

• Passaggio a policristallino durante 

la saldatura 

 

Orion Value: 

• Forte orientazione dei grani nella 

porzione di campione e divenuta 

poly 

• Il contrasto topografico mostra 

dettagli dela risolidificazione 

 

Benefit: 

• Analisi dei cambiamenti del 

materiale nelle operazioni di 

saldatura. 
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• Superficie di materiale organico PV 

• Ingrandimenti a 114 kX 

 

• La salvaguardia dei dettagli 
superficiali, anche per materiali a 
basso peso atomico, permette studi 
in nanoscala   della morfologia 

superficiale 

Materiale PV 
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• Immagine della superfice di oro 

• Forte contrasto dettato dalla 
orientazione dei grani, ipico del 
FIB tradizionale, ma con 

risoluzione aumentata e senza 
contaminare o avere effetti di 
lega associati all’impiantazione 
di Ga 

Oro - (RBI) 
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• Film di Graphene trasferito su 

Silicio 

• Elevato contrasto del materiale 
e dettaglio topografico per la 
valutazione della qualità del 
film. 

Graphene 
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• Monolayer di Graphene cresciuto in 
CVD su rame. 

• I bordo grani del Grafene possono 
essere identificati come creste sulla 
superficie 

 

Graphene 
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• Bordo di un pezzo di highly 
oriented pyrolytic graphine 
(HOPG).  

• Ion channeling contrast  

 

• Orientazione alternata dei grani 

HOPG 
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Cristallo di Idrossiapatite 
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• Gruppo di fibre da un panno linth-
free  

 

• L’elevata profondità di campo 
permette di osservare la 

morfologia della fibra e come 
sono unite 

Linth-free Cloth 
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MgO in Trasmissione 

• Il lungo raggio degli ioni di elio 
nei solidi permette di ottenere 
immagini in trasmissione, 
offrendo informazione 

sull’orientazione dei grani e 
sulla densità del materiale 

 

• Si notano i vari livello di 
contrasto nei cristalli cubucu 
della magnesia 
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• Scanning transmission ion imaging  

• Ingrandimento di 571kX  

 

• Il campo chiaro mostra 
meccanismi di contrasto che 
possono essere dovuti a frange di 
bordo o linee di dislocazione 

 

MgO in Trasmissione 
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• Risoluzione di 0.37nm 

 

• E’ possibile misurare la dimensione 
dei pori fino al diametro di pochi 
atomi 

Nano-porous sputtered Pt film 
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• Nanotubi di C decorati con  
nanoparticelle di stagno e palladio 

 

• Contrasto topografico e di 
materiale permette di ottenre una 

buona informazione sulla 
distribuzione delle nanoparticelle. 

Carbon Nanotubes 
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Analisi di Materiali W in RBI 

• L’osservazione con gli ioni di 

Elio retrodiffusi permette 

nuovi meccanismi di 

contrasto. Qui sono 

facilmente distinguibili i 

grani meccanicamente 

stressati nel campione 

monocristallino  
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Patterning 
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Sputtering – Graphene Milling 

• Graphene: singolo foglio di Carbonio con proprietà elettrica  
uniche (isolato la prima volta nel 2004) 

• 380nm long, 30nm wide linee formate mediante l fascio di Elio 

100nm 
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Asbesto 

10nm holes  

MgO 

Ion Beam Milling 

~300nm deep 

50nm 50nm 
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Deposizioni con Precursore di  W 

500nm 
200nm 

20nm Pillars 50nmX50nm Serpentine Pattern 
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• Small probe size, limitato volume di interazione, ed un interazione  
efficiente tra fascio ionico e precursore rende l’ ORION PLUS un tool 
ideale per applicazioni di  nano-fabbricazione 

Gas Induced Deposition and Etching 

500nm 500nm 500nm 

Si Etch with XeF2 Tungsten Needle (45nm Width, 7.9um Height) 20nm Tungsten Pillars 

100nm 
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12nm 

Gas Induced Deposition 
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Template 

Template written on Graphene with the helium ion beam 

7nm 

Time required ~7s 

High fidelity nanostructuring on 

Graphene using Helium Ions 

internal Zeiss sample 

Direct Write 

Orion Benefits: 

 

Il fascio di ioni di Elio 

può essere utilizzato per 

il nanostructuring con 

pattern complessi da 

immagini bitmap 

Gas Ion Beam Deposition 
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Esperimenti per Minimum Line and Gap Widths 

• Pt su  Si 

• Linee depositate variando 
il dwell time e lo step 

• Coppie depositate per 
osservare gli effetti di 
prossimità 

• Line pitch (nm): 

• 48 

• 28 

• 24 

• 20 

• 16 

Joint experiments with TNO, Delft 
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Line Width: Risultati 

• Linee depositate con pitch 
16nm 

• Larghezza delle linee di 
13nm 

• Gap width di 6nm 

 

 

• Linee asimmetriche in 
queste condizioni 

• Esaurimento gas nelle 
zone centrali? 

• Al di sotto dei 16nm le due 
linee si uniscono. 

 

 



Giulio Lamedica  

Helium Ion Beam Induced Chemistry 

Metal (Pt) line 

Deposition 

Etch  

(by XeF2) 

Insulator (TEOS)  

Line deposition 

15 nm lines 17 nm lines 

30 nm lines 

• Nessun effetto di prossimità 

• No overspray (spazi puliti tra due linee) 

• Pillars sono 3 volte più stretti  e sensibilmente più lisce 

rispetto al Ga 

• Deposition rate simile al Ga FIB (µm3/nC of dose) 

Metal (Pt) pillar 

Deposition 

Ga 

He 

From P. Alkemade, 
EFUG 2009 Meeting 
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Litografia 

• Spot size ed il limitato volume di interazione permettono la possibilità 

di realizzare piccole strutture con ben definito profilo 

PMMA 

Si 

100nm 

Risultati preliminari utilizzando Raith Elphy Pattern Generator 

100nm 100nm 

~14.4nm ~6.7nm 

200nm Diffraction Grating on 50nm thick PMMA 14.4nm Dots on 50nm thick HSQ 6.7nm Dots on 5nm thick HSQ 
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HSQ resist 

• 6.5 nm lines 

• Larghezza delle 

linee 

indipendente dal 

pitch – No 

proximity effect! 

• Esposizione a dot 

libero da  cross-

talk 

 

 

6.5 nm 

Litografia (SHIBL) 
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Realizzati dots di ~ 6 nm 

• Limite delle 

performance del 

HSQ? 

• Identico ai risultati e-

beam 

Effetti di prossimità non 

riscontrati. 

• Ottenuti pitch fino a 

14 nm 

Dots in HSQ : Nessun effetto di prossimità 

5.95 nm 

5.95 nm 

5.95 nm 

Images courtesy of Paul 

Alkemade, TU Delft 
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Dot Dose 0.417 fC 

(60x less dose than e-beam) 
Dot Dose 24.88 fC 

HIM E-Beam 

Ion beam lithography vs e-beam lithography 

~ 28 nm 

~ 41 nm 

~ 18 nm 

~ 18 nm 
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Drilling holes Su Oro: Ga vs. He 

Gallium FIB 

Smallest verified through hole ~50nm 

Helium Ion Beam 

Holes ranging from 5nm to 50nm 
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Nanopore Milling su Nitruro di Silicio 

Array di nanopori realizzati su 
una membrana di SiNx spessa 
40nm 

• STEM imaging 

Diametro dei fori di circa 4nm 

 

 

 

 

 

 

Immagine  TEM image del 
singolo nanopore 

• Misura più accurata 

• 3.0 nm di diametro 
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Applications Update – Solid State Nanopores 

IBM DNA Transistor 

20nm 

Nanopores drilled with He ions 

• 5nm holes in the 100nm thick Metal-
Dielectric sandwich.  
• A single hole can be drilled in ~15s 
• Possible to process more parts in 1 
day on the Orion than in 1 month with 

the TEM. 

100nm 

Un bias attrae le catene di DNA all’interno 
del nanoporo, dove contatti metallici 
opportunamente caricati ne controllano il 

movimento permettendo il sequenziamento 
del DNA 
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•Aperture tipo  C su film di 

Al. aluminum film. Una 

lavorazione con  acuità di 

5 nm è ottenuta negli 

angoli delle aperture. 

 

•E’ possibile effettuare un 

chiaro esame dell’impatto 

dela struttura del grano 

sulla microlavorazione. 

Questo è molto utile nella 

preparazione ottimale del 

film e nel posizionamento 

preciso delle aperture  

C-Aperture 
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Near Field Transducers 
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Dispositivi Plasmonici 

100 nm free-standing, film 
monocristallino di Au 

 

N. Zaluzec, ANL 

4 nm 

Layout 
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5nm width 

10nm width 

20nm width 

Vertical 
FOV 700nm 

Prototipazione di Dispositivi al Grafene 

See, e.g., Pickard et al., APS March Meeting 2010, 

abstract #H21.008 

•Patterning controllato da un PG 
esterno (Nabity) 

 

•Patterning diretto del Grafene 
(film sospeso), fino a 5nm width 

 

•Elevatissima precisione nella 
lavorazione I (corners) 

 

•Non comparabile con Ga FIB 

  

Ga FIB milled 
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FOV  500 nm       

1.86 E18 1.99 E18 

* All units in Ions/cm2 

2.39 E18 

2.13 E18 

2.53 E18 

2.93 E18 

2.26 E18 

2.63 E18 2.79 E18 

FOV  100 nm 

2.79 E18 

5-6 nm width 

Patterning Diretto di Graphene: 5 nm Features 
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•Test pattern di linee e 

pads, depositate con HIM e 

con precursore di Pt, 

• Il preciso controllo 

spaziale è evidente 

vedendo il profilo degli 

angoli del pattern. 

HIBID: Test Patterns 
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•Array di nano-pillars generato in 

HIBID.  

•Precursore al Pt 

• 35nm in diameter /50nm pitch 

 

 

 

HIBID: Nano-Pillars 
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•Fessure di 5nm e10 nm 

realizzate con  HI.  

 

Nanomachining: slots 
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Applicazioni Bio 
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Tessuto Retinale Mammifero 

Campione: 

• Tessuto della retina  

• Incluso in resina epossidica  e 
trattato con Osmio 

• Microtomia” per evidenziare la 
visione della sezione degli strati 
interni 

Orion Value: 

• Sensibilità superficiale eprofondità 
di infromazione dei 25nm delle fette 

• Il controllo della carica permette 
un contrasto uniforme senza 
distorisione 

 

Benefit: 

• Immagini stabili e ad elevato 
contrasto con informazioni 
localizzate, permettono la 
ricostruzione 3D 

1um 

Sample courtesy MPI Heidelberg 
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Microbo Incrostato in Minerale  

Campione: 

• Microbo cresciuto in in soil fino al 

punto di parziale incrostazione 

minerale.. 

• Preparato mediante fissaggio 

chimico e CPD; ricoperto con Au-

Pd 
 

Orion Value: 

• La risoluzione permette lo studi 

dell’interfaccia microbo-minerale 

• Contaminazione ridotta rispetto 

al SEM : nessun danno indotto 
 

Benefit: 

• Un chiara comprensione dei 

meccanismi di assorbimento dei 

minerali necessaria per lo 

sviluppo di tecnologie per fuell-

cell basata sui microbi. 
100nm 

Sample courtesy NMI Stuttgart 

100nm 
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Idrossiapatite – Beam Sensitive 

500nm 

Campione: 

• PLLA su vetro senza coating 

• Immerso per un ore in fluido 

corporepo (simulato). 

 

Orion Value: 

• E’ possibile osservare sia la 

nucleazione che la crescita della 

hydroxyl-apatite 

• Immagine senza effetti di carica ed 

elevati dettagli superficiali 

 

Benefit: 

• Studi di assorbimento osseo di 

minerali su superficie polimerica 

• Utilizzo per protesi ossee 
Sample courtesy Univ. of Michigan 
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Fibre di Collagene 

200nm 

Campione: 

• Fibre dai legamenti del ginocchio 
di topo 

• Critical point dried 

• Au-Pd coated 

 

Orion Value: 

• Elevato livello di dettagli 
superficiale (61nm) 

• Ampia profondità di campo, tutti I 
punti dell’immagine “a fuoco” 

• Controllo totale dell’effetto di 
carica  con conseguente 
immagine chiara e stabile (no SEM) 

 

Benefit: 

• Questi studi permettono un miglior 
studio delle proprietà 
micromeccaniche dei tessuti 

Sample courtesy NMI Stuttgart 

100nm 
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Apparato del Golgi – Trasmissione 

Campione: 

• Microtomia dell' apparato del 
Golgi 

• Campione trattato con  Osmio 

 

Orion Value: 

• Immagine in trasmissione 

• Buon contrasto dei tessuti colorati 

• Risoluzione che permette di 
identificare strutture a lamelle di10 
nm (frecce) 

 

Benefit: 

• Differenti modalità di contrasto per 
una migliore comprensione del 
campione 

200nm 

Sample courtesy UC San Diego 
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Sale da Tavola – Misure di Luminescenza 

Campione: 

•  Cloruro di sodio 

 

Orion Value: 

• Immagine di fotoni 

• I fotoni sono generati nei 
meccanismi di rilassamento del 
campione e degli ioni He 

 

Benefit: 

• Gli studi di markers di fluorescenza 
ad elevata  risoluzione laterale 

13um 
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Leucociti 

Campione: 

• Leucociti 

• Field of view: ~5 µm 

• Pixels: 1024 x 1024 

 

ORION Value: 

• I campioni biologici 
rappresentano una sfida 
per la microscopia 
Elettronica, a causa del 
basso contrasto per gli 
elementi leggeri (basso Z). 
Per il microscopio ad Elio, il 
contrasto del materiale e la 
formazione topografica. 

He+ image of a white blood cell 
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Smalto Dentale 

• Fraunhofer Institute Halle (DE) 

Campione: 

• Globulo di CaF dalla superficie di 

un dente 

• Carbon Coated 

 

Orion Value: 

• Pronunciato contrasto topologico, 

fornisce un informazione completa 

sulla struttura superficiale del 

campione visualizzate mediante I 

soli fotoni 

• L’ampia profondità di campo 

permette di studiare 

simultaneamente la superficie eil 

substrato minerale 

Benefit: 

• Un completo studio 3D delle 

strutture aiuta lo studio del 

trattamento preventivo per la 

caduta dei denti. 
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Cellule dell’ovaie di criceto 

Campione: 

• Cellula tipica negli studi di 

trasmissione ionica 

• CPD e Carbon Coated 

 

Orion Value: 

• Elevato contrasto e risoluzione che 

permette lo studio dei filopodi 

• Ridotto danneggiamento indotto 

sul campione 

 

Benefit: 

• Studio superficiale delle cellule e 

dei contatti tra loro 

•NMI, Stuttgart (Germany) 
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Cellule del Cancro 
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Human Pancreatic Cell 

sample courtesy of Dr. Paul Walther, University of 

Ulm 

• Nessun coating superficiale 

 

• Elevata profondità di campo 

mostra tutti I dettagli in fuoco 

• Eccellenti informazione  

superficiale con rivelazione di 

dettagli di  dimensione inferiore ai 

10nm 

Cellule Pancreatiche Umane 
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Image courtesy of Dr. Dan Pickard, National University of 

Singapore 

Patogenesi Batterica 

• Singolo batterio Pseudomonas 

attaccato ad una cellula 

fibroblastica del polmone 

  

• Controllo della carica 

eccellente nel ORION Plus offers 

che permette l’imaging di 

campioni biologici senza 

coating conduttivi preliminari 
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Image courtesy of Dr. Dan Pickard, 

National University of Singapore 

• Campione preparato CPD 

• Filamenti di Actina (proteina 

presente nel tessuto 

muscolare)  

• Larghi ~7nm con pitch 45 nm 

 

• Dettagli strutturali del 

filamento 

• Controllo della carica 

mediante e- flood gun 

• HIB deposita energia inferiore 

sulla superficie del campione 

permettendo l’osservazione 

di campioni sensibili al fascio 

senza modificarli (sputtering) 

Biomeccanica Cellulare 
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Osservazione di Tessuti Nano Strutturati 

• Rene di roditore 

• Preparazione CPD 

• Nessun coating 

 

• Dettagli superficiali dei Microvilli nel  
brush border con risoluzione  di 0.72 
nm 

• Strutture di collegamento tra 
microvilli vicini 

• Impossibili da vedere se il campione 
fosse stato metallizzato 

Imaging strutturale 3D 

• Morfologia superficiale della membrana 

4.6 mm W.D. 
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Fessure Epiteliali di Filtraggio del Glomerulo 

• Membrana permeabile che 

permette il filtraggio della 
acqua ed un efficiente 
ritenzione delle proteine nel 
plasma 

• Cambiamenti in queste strutture 
sono associate a malattie renali 
(malfunzionamento nel 

filtraggio) 

• Desiderio di studiare l’impatto 
delle terapie mediche su queste 
strutture  

* JASN Gagliardini et al Vol 21, 2010 
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• Uno residuo di materiale 

strutturale dell’articolazione 
del ginocchio di un coniglio, 
proveniente da esame 
istologico. 

• Campione non metallizzato 

 

• Elevata profondità di campo 

e contenuto di dettagli 
superficiali 

 

Bio-Engineering 

 Courtesy of Clemson University, SC/USA. 
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• Cell body esposta a Virus 

• La membrana è stata rimossa 
durante la preparazione del 

campione per mostrare il grado 
di infiltrazione del virus 
all’interno della cellula  

• Campione non metallizzato 

Neuroni 
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• Bordo di un citoscheletro 
da una cultura cellulare 
cresciuta su vetrino 
ricoperto di lisina. 

• Dopo il lavaggio del 
detergente del campione è 
ben visibile il citoscheletro e 
l’estensione dei filamenti 

• No metallizzazione 

Citoscheletro 

•Courtesy of Columbia University, New York/USA.
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• Immagine di una mesh di fibre 
PLLA (elettrospinning)   

• Campione soggetto a tre ore di 
bio-mineralizzazione  

 

• L’elevata profondità di campo e 
l’eccellente qualità dei dettagli 
superficiali, controllo delle’effetto 
di carica su campione non 
metallizzato permettono di 
osservare sia la mesh del 
polimero che il rivestimento 

minerale 

Mineralizzazione del PLLA 
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Mineralizzazione del PLLA 
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• Immagine ad elevati 
ingrandimenti dei primi statdi di 

mineralizzazione di idrossiapatite 
su nanofibra PLLA 

 

• Eccellente informazione 
superficiale sulla morfologia della 
fibra, del minerale e 
dell’interfaccia tra I due 

Mineralizzazione del PLLA 
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• Immagine di una 

porzione di rene di topo 

• Preparato mediante 

fissazione, CPD 

• No metallizzazione 

 

• Nell’immagine grande 

una visione generale  

• Nell immagine piccola, 

resa a 285kX, sono 
mostrati I microvilli con 

elevato dettaglio 

• Risoluzione 0.62nm 

Rene di Topo 

•Courtesy of Massachusetts General Hospital, USA. 
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• Campione istologico dalla 
cartilagine dell’articolazione di un 
coniglio 

• La parte centrale è una sezione di 
un vaso sanguigno del cuore. 

• Il campione non metallizzato 
osservato direttamente su vetrino 

Cartilagine di Articolazione 
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• Ciuffo di stereocilia dell’orecchio 
interno di un topo. 

• No metallizzazione 

• Flood gun 

 

• Immagine a 228kX di un  

• Risoluzione (0.8nm) 

• Misura accurata dei 
collegamenti alle estremita delle 
stereocilia 

Stereocilia (Orecchio Interno) 
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Aculeo di Porcospino 

• Nessun coating superficiale 

 

• Eccellente controllo della 

neutralizzazione edi carica  

su un materiale cheratinoso 

facilmente caricabile 
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Fegato 

• L’altissima risoluzione e la 

sensibilità superficiale 

permetttono di osservare 

campioni “block face” 

comparabili a immagini 

STEM  
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Semiconduttori 
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200 µm 

1 µm 

Chip in Chip Carrier 

• contacted nanowire 

• device bonded to its chip 

carrier 

• WD = 9.5 mm ! 

200 nm 

50 nm 

• advantage for imaging samples 

with big topography if ROI is not 

highest (e.g. curved samples) 

courtesy of Prof. Jacob, 

EMPA Dübendorf, CH 
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Contrasto Ionico 

50 nm 

Oxide 

Contrast 

Material Contrast 

Transistor Gate 

100 nm 

Voltage Contrast 

Semiconductor Defect 

100nm 

Grain Contrast 

Cu Grains 

• L’elio produce una vasta tipologia di meccanismi di contrasto che forniscono un 

informazione completa del campione 
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Islanti – Controllo degli effetti di arica 

ORION│Plus 

Customer VPSEM 

50nm 

Chrome on Quartz Photomask 

• Effetto di carica positiva compensato con l’ Electron Flood Gun 
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Low k Dielectrics – campioni sensibili  

• ORION Plus elevata risoluzione , e profondità di campo, rispettoai Low KeV 

SEM, senza danneggiamento del campione 

Low k Dielectric 

ORION│Plus Customer SEM 

50nm 

20nm 



Giulio Lamedica  Helium Ion Microscopy - Ananth 

 

 High resolution surface 

detail with minimal 

sample modification 

due to the helium 

beam 

SiCOH low K dielectric 

Sample courtesy of AIST-Selete 

11/01/11 
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• Il ridotto volume di interazione tra l’elio 
ed il campione si traduce in minor 
energia trasferita sulla superficie del 

campione 

 

• La visualizzazione di dielettici low-k 
mostra una buon profilo delle strutture e 
dei dettagli superficiali, senza provocare 
il collassamento delle strutture 

• La rugosita è ben visibile su tutta 
l’immagine grazie all’elevata 
prtofondità di campo 

100nm 

Low k Dielectrics – campioni sensibili  
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Ottima definizione dei vari layer e contrasto dei materiali 

Courtesy Chipworks 

NAND Flash (Samsung) 
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Charge control in modalità SE Backscattered ions 

Campioni non conduttivi: EUV Masks 
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EUV Masks 

100nm 50nm 

• Strong material contrast from Orion Plus reveals all layers in the Absorber 

stack (red arrows) 

EUV  Photomask 
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• Array di contatti in un 
dispositivo parzialmente 
processato 

 

• Elevata profondità di campo 
anche a 114kX 

Contacts 
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• Sezione di una Flash memory 

che mostra il floating gate e il 
control gate.  

• Il  tunneling gap tra I due gate, 
così come il layer intorno ben 
visibili 

Flash memory cross section 
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• Componente MEMS da 
dispositivo  DLP device. 

• Forte contrasto del materiale 
e elevato profondità di 

campo (3D) 

 

MEMS 
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Analisi dei Materiali 
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Gold 

Copper 

Nickel 

Carbon 

Immagine RBI gli effetti di 

bordo sono minimi.  

Backscattered Ions: Informazioni sul materiale 



Giulio Lamedica  

Backscattered Helium Analysis  

• Non c’è produzione di  X-ray  si 

usano gli ioni di elio retrodiffusi per la 

caratterizzazione dei materiali 

 

• Cross section per  scattering (RBI Yield, 

Imaging) 

 

 

 

 

• Backscatter Energy for spectroscopy 
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• Energy resolving solid-state 

detector SDD 

 

• Detector modificato per 

gli ioni di Elio 

 

Orion Spectra 
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Analisi Elementare 

•Differenze nello spettro in termini di 

resa in BSI, profilo dello spettro, 

sufficienti per separare elementi vicini 

nella tavola periodica 

Spectra from: 
 

Magnesium, Vanadium, Manganese, 

Nickel, Copper, Palladium, Silver, 

Tungsten, Gold. 
 

Close-up Spectra from pure elemental samples 



Giulio Lamedica  

Small Particle Analysis 

Tin Solder ball interface with Ni contact 

Si 

Ni 

Sn 

2um 

Ag 

• L’immagine Orion rivela la presenza di 
piccole (~50nm) particelle sconosciute a 
bordo grano. 

• La risposta spettrale è significativamente 
differente rispetto a quello aspettato degli 

elementi costituenti il campione(Ni, Sn, Cu, 
Si). 

• L’analisi dello spettro di energia degli ioni 
backscatterati suggerisce che le particelle 
sono di argento (Ag). 

Nanoscale Analysis  
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ZrO2 on SiO2 

Zr 
Si 

HfO2 on SiO2 

Hf count rate vs. # ALD Cycles
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Film Thickness vs ALD Cycles
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Spectra risolve differenze di singoli layer atomici 

Orion Spectra: sensibile al monolayer 
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Istituti di Ricerca HIM 

CONFIDENTIAL - Do not distribute without Zeiss permission 
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ORION 

Image 

from 

NIST 

JDP 

2007 Wall Street Journal Innovation Winners 

MATERIALS AND OTHER BASE TECHNOLOGIES 

Winner – Orion Helium Microscope, Carl Zeiss SMT AG 

3 prestigiosi premi 

Riconoscimenti 

Immagine dell Orion utilizzata sulla copertina 
del “The National Nanotechnology Initiative, 
finanziata per 1,5B$ e presentata al 
Presidente USA 

http://www.dowjones.com/innovation/index.html

