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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

09:00-10:00 Chimica generale ed 
inorganica Aula 1

Chimica generale ed 
inorganica Aula 1

Polimeri e biopolimeri di 
interesse farmaceutico 

Aula 7

10:00-11:00 Chimica generale ed 
inorganica Aula 1

Chimica generale ed 
inorganica Aula 1

Chimica generale ed 
inorganica aula 2

11:00-12:00 Chimica generale ed 
inorganica aula 2/aula 1

Polimeri e biopolimeri di 
interesse farmaceutico 

Aula 7

Chimica generale ed 
inorganica aula 2

Chimica generale ed 
inorganica aula 2

12:00-13:00 Chimica generale ed 
inorganica aula 2/aula 1

Polimeri e biopolimeri di 
interesse farmaceutico 

Aula 7

Chimica generale ed 
inorganica aula 2

13:00-14:00

14:00-15:00 Chimica generale ed 
inorganica Aula 1

15:00-16:00 Chimica generale ed 
inorganica Aula 1



Informazioni sul corso
Testi consigliati

Durante il corso sarà fornito del materiale didattico

Dove trovare il materiale

Sito principale del corso: http://biomateriali.wordpress.com
Sito docente: http://www.unisa.it/docenti/stefanopiotto/index

Come contattarci
piotto@unisa.it 089-969795
sconcilio@unisa.it 089 964115 

http://chimicagenerale.wordpress.com/
http://www.unisa.it/docenti/stefanopiotto/index
mailto:piotto@unisa.it
mailto:sconcilio@unisa.it


Come funziona l’esame



Perché studiare i biomateriali?

Contro Pro

È impegnativo

L’esame non è 
regalato

È multidisciplinare

È importante

È alla moda

È bello



Biomaterials Journals

Advanced Drug Delivery Reviews (Elsevier)

American Journal of Drug Delivery (Adis International)

American Society of Artificial Internal Organs Transactions

Annals of Biomedical Engineering

Annual reviews of Biomedical Engineering

Artificial Organs (Raven Press)

Artificial Organs Today (ed. T. Agishi; VSP Publishers)

Biomacromolecules (American Chemical Society)

Biofouling (Harwood Academic Publishers)

Biomedical Engineering OnLine

Bio-medical Materials and Engineering (ed. T. Yokobori, Pergamon Press)

Biomaterial-Living System Interactions (BioMir; Sevastianov, ed)

Biomaterials (including Clinical Materials) (Elsevier)

Biomaterials, Artificial Cells and Artificial Organs - (Ed., T.M.S. Chang)

Biomaterials Forum (Society For Biomaterials)

Biomaterials: Processing, Testing and Manufacturing Technology (Butterworth)

Biomedical Materials (Elsevier)

Biomedical Microdevices (Kluwer)

Biosensors and Bioelectronics (Elsevier)

Cells and Materials (Scanning Microscopy International)

Cell Transplantation (Pergamon)

Clinical Biomechanics

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Elsevier)

Dental Materials

Drug Delivery Systems & Sciences (Euromed Scientific)

Drug Targeting and Delivery (Academic Press)

Drug Delivery Technology

e-biomed: the Journal of Regenerative Medicine

European Cells and Materials (electronic - http://www.eurocellmat.org.uk)

Frontiers of Medical and Biological Engineering

IEEE Transactions on Biomedical Engineering

International Journal of Artificial Organs (Wichtig Editore)

Journal of Bioactive and Compatible Polymers (Technomics)

Journal of Biomaterials Applications (Technomics)

Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition (VSP Publishers)

Journal of Biomedical Materials Research

Journal of Biomedical Materials Research: Applied Biomaterials (Wiley)

Journal of Controlled Release (Elsevier)

Journal of Drug Targeting (Harwood Academic Publishers)

Journal of Engineering in Medicine (Institution of Mechanical Engineers)

Journal of Long Term Effects of Medical Implants (CRC Press)

Materials in Medicine

Medical Device and Diagnostics Industry (Canon Publications)

Medical Device Research Report (AAMI)

Medical Device Technology (Astor Publishing Corporation)

Medical Plastics and Biomaterials (Canon Communications, Inc.)

Nanobiology (Carfax Publishing Co.)

Nanobioscience

Nanobiotechnology

Nanotechnology (An Institute of Physics Journal)

Regenerative Medicine

Tissue Engineering (Mary Ann Liebert, Inc.)



La scienza dei materiali

Dispositivi terapeutici 

Applicazioni dei polimeri



In ortopedia

Le protesi ortopediche vengono distinte in:
protesi minori (chiodi e placche endomidollari per la fissazione 

delle fratture, viti, nastri, fili), preposte al consolidamento di parti 
deboli, 

protesi maggiori destinate a sostituire capi articolari, diafisi di ossa 
lunghe, intere ossa corte, porzioni di scatola cranica o di bacino

 Obiettivi:
 Il tessuto osseo dell'organismo ospite dopo l'impianto sia sottoposto a 

sollecitazioni il più simili possibile a quelle fisiologiche
 Integrità dell'interfaccia osso-impianto
 stabilità a lungo termine dell'impianto



Protesi ortopediche

PMMA

UHMWPE, bassa resistenza allo 
scorrimento plastico ed all'usura, 
rilascio di Ti e Al.

Polimero 
bioassorbibile, PLA

Limite: rilascio di detriti di usura dalle superfici 
coinvolte nel movimento articolare, che determina 
la reazione immunitaria



Applicazioni in Odontoiatria 

PMMA

Impianti dentali costituiti da una 
componente endossea (vite o perno), da un 
elemento transgengivale, che impedisce ai 
batteri del cavo orale l'accesso all'interfaccia 
osso-impianto, e dal moncone su cui 
eseguire l'intervento di ricostruzione.

Denti artificiali, otturazioni, adesivi e materiali da impronta



Polimeri utilizzati
Il polimero più impiegato in odontoiatria è il polimetilmetacrilato, per 
l'eccellente biocompatibilità, presenta buona lucentezza, può essere 
tinto per uniformarsi all'aspetto estetico dei tessuti orali ed ha un basso 
peso specifico (vantaggio nelle protesi mobili). 

Polisolfone e siliconi vengono utilizzati come materiale da impronta. 

Poliuretani e resine acriliche sono impiegati come adesivi dentinali per 
isolare dall'attacco batterico la zona in cui viene effettuata 
un'incisione. 

Politetrafluoroetilene, acido polilattico e copolimeri acido polilattico-
poliglicolico sono impiegati nella rigenerazione del parodonto 
(apparato di sostegno del dente).



Cateteri

Es. Diabete: pompe impiantabili che rilasciano 
insulina; l'involucro esterno è ricoperto di 
silicone, per altre parti si utilizzano PTFE e PP. 
Le maggiori complicazioni sono dovute ad 
ostruzioni del catetere in seguito all'adesione 
dei tessuti del paziente.



Applicazioni cardiovascolari

I materiali impiegati devono essere emocompatibili, devono cioè poter 
restare in contatto con la corrente sanguigna per tempi prolungati, 
senza:

provocare reazioni di intolleranza, 
rilasciare sostanze, 
subire modifiche o alterazioni, 
danneggiare i costituenti del sangue
dar luogo a fenomeni trombogenici, con conseguente rischio di 

occlusione vascolare o tromboembolia



Emocompatibilità

L'emocompatibità dipende da numerosi fattori:

 il luogo dove viene impiantato il dispositivo,
 la funzione che deve svolgere
 la durata dell'impianto
 l'emodinamica della zona in esame
 le caratteristiche morfologiche, chimiche e fisiche della 

superficie



Dispositivi cardiovascolari

Sostituzione di tratti vasali con protesi; 
congiungimento (by-pass) di due 
punti di un'arteria a monte e a valle 
di una lesione o di un restringimento 
del diametro (stenosi).
Si usano PET, il PTFE
espanso e poliuretani

Inserimento di una 
protesi all'interno di 
un aneurisma 
(allargamento di 
un'arteria causato 
dal cedimento 
progressivo della 
parete vascolare)



I materiali per dispositivi vascolari devono presentare:

elevata elasticità per consentire una normale dinamica circolatoria, 
adeguata flessibilità per l'adattamento alle esigenze anatomiche, 
buona stabilità, non devono innescare il meccanismo della coagulazione del 
sangue,
devono consentire un'incorporazione graduale della protesi in un tessuto
cicatriziale, la cui crescita controllata deve consentire la ricostruzione della parete 
vasale senza invadere il lume protesico.





Qual è l’applicazione 
economicamente più importante?





Le 6 classi di materiali

Tetraedro di Van Arkel http://www.meta-
synthesis.com/webbook/37_ak/triangles.html
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