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Classi di Materiali utilizzati in 
medicina



Quanti tipi di 
biomateriali sono oggi in uso?

La FDA regola 100.000 prodotti diversi che rappresentano 
almeno 1.700 diversi tipi di dispositivi biomedici
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Tipi di Biomateriali

 ceramiche
 metalli
 polimeri, sintetici e naturali 
 compositi
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Logica della scienza dei materiali

Sintesi
+lavorazione

Struttura

Performance/Applicazione

Proprietà
•Fisiche
•Biologiche
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Biomateriali più usati
Material Applications
Silicone Cateteri, tubi
Dacron innesti vascolari
Poli(metilmetacrilato) Lenti intraoculari, cemento 

osseo
Poliuretano Cateteri, porta pacemaker 
Acciaio inossidabile Dispositivi ortopedici
Collagene (riprocessato) Interventi di chirurgia 

estetica, medicazioni
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Requisiti dei Biomateriali
Un biomateriale deve essere:
 inerte o specificamente interattivo
 Biocompatibile
 meccanicamente e chimicamente stabile o
 Biodegradabile
 lavorabile (per fabbricabilità)
 Non-trombogenico (se a contatto col sangue)
 sterilizzabile
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Bio-inerzia vs Bioattività
Materiali bioattivi svolgono un ruolo 

più aggressivo nel corpo.
Mentre un materiale biocompatibile dovrebbe 

pregiudicare l'equilibrio del corpo il meno 
possibile, un materiale bioattivo ha 
delle specifiche interazioni con il tessuto 
circostante.
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Applicazioni



Outlook
Quasi tutte le applicazioni sono rivolte a funzioni 
strutturali abbastanza “semplici”. Funzioni 
chimiche, elettriche o elettrochimiche complesse 
non sono ancora implementabili utilizzando le 
tecnologie disponibili.

Problemi ancora aperti:
 pancreas artificiale e sensore di glucosio
 Riconnessione di nervi
 Fegato
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Biomateriali inorganici:
Ceramiche



• Composti inorganici che contengono sia elementi
metallici sia elementi non metallici:
– Ossidi (Al2O3, TiO2, MgO, SiO2, …)
– Carburi (TiC, SiC,…)
– Idruri, solfuri, seleniuri,…

• Varietà di legami chimici, da covalente puro a ionico

• Enorme importanza tecnologico-industriale:
– Siderurgia, metallurgia
– Industria metalmeccanica
– Edilizia
– Elettronica
– Nucleare

Biomateriali ceramici



Materiali Ceramici
 I più comuni sono: Allumina, zirconio, fosfato di calcio, 

silice, carbonio pirolitico, idrossiapatite;
 Materiali ceramici porosi mostrano punti di forza piuttosto 

bassi, ma sono estremamente utili come rivestimenti
per impianti metallici;

 Il rivestimento aiuta nella fissazione dei 
tessuti dell'impianto, fornendo una superficie porosa per 
far crescere il tessuto circostante dentro 
l’interblocco meccanico;

 Alcune ceramiche sono considerate ceramiche bioattive se 
stabiliscono legami con il tessuto osseo.
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I materiali ceramici si dividono in 
tradizionali e avanzati

– Tradizionali: ceramici a base di argilla a cui vengono aggiunti 
quarzi, calcari, etc.  Si suddividono in materiali a pasta porosa e 
a pasta compatta.
– Avanzati: preparati per sinterizzazione di ossidi, nitruri, etc. 
(compattazione e trasformazione di polveri in un composto 
indivisibile).

• Applicazioni biomediche: odontoiatria, ortopedia, chirurgia 
vascolare.
• Vantaggi:
– Basso impatto sul sistema immunitario
– Inerzia chimica verso i fluidi
– Alta resistenza alla compressione
– Basso coefficiente di attrito



Struttura e proprietà dei ceramici



Esempi di proprietà fisiche rilevanti

• Elevata temperatura di fusione
– Allumina: 2050°C
– MgO: 2750 °C
– Grafite: ca. 4000°C

• Bassa conducibilità termica
– Porcellana: 1 W/mK

• Elevata resistività elettrica
– Allumina: ca. 1012 ohm.m





Produzione di manufatti 
ceramici
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L’Ablazione laser 
consiste nel rimuovere del 
materiale da una 
superficie solida con 
vaporizzazione mediante 
un raggio laser



Materiali più importanti:

– Ossido di alluminio (allumina, corindone)
– Idrossiapatite (HA), idrossicarbonatoapatite (HCA)
– β-fosfato tricalcico (TCP)
– Biovetri
– Carbonio pirolitico

I biomateriali ceramici



Pro e contro
 Vantaggi:
 Inerti nel corpo (o bioattivi nel corpo)
 Elevata resistenza all’usura

(ortopedia e applicazioni dentali)
 Ad alto modulo (rigidità) e resistenza a 

compressione
 Buone proprietà estetiche per applicazioni 

dentali
 Svantaggi:
 Fragili (bassa resistenza alla frattura)
 Resistenza alla trazione bassa (le 

fibre sono eccezioni)
 Scarsa resistenza alla fatica (presenza di difetti) 21



Applicazioni delle ceramiche

 teste femorali inserite 
su polietilene

 protesi d'anca;
 protesi del ginocchio;
 strumentazione ortopedica;
 corone dentali;
 ponti, impianti e tappi;
 protesi dell'orecchio 

interno (impianti cocleari);
 dispositivi di drug delivery.

22



• I biomateriali ceramici si classificano in:

– Ceramiche bioinerti (elevata resistenza)

– Ceramiche bioattive (capaci di formare legami
con tessuto osseo e con tessuti molli)

– Ceramiche bioassorbibili (coinvolte in processi 
metabolici)

Classificazione



I Bioinerti
 Al2O3: utilizzato in ortopedia e odontoiatria per osso e 

tessuti che non devono sopportare cariche. Essendo 
fragile, non è in grado di assorbire forze impulsive.

I Bioattivi hanno attività rigeneratrice
 Idrossiapatite Ca10(PO4)6(OH)2

Ca:P =10:6
Se OH- viene sostituito con F- diventa più resistente 
(fluoroapatite, denti)
Ha un’eccellente biocompatibilità, è utilizzata per rivestire 
protesi metalliche per favorire l’osteo-integrazione.
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Idrossiapatite



TCP = calcio trifosfato; HA = idrossiapatite













Il carbonio e i suoi derivati
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CNT funzionalizzazione
 I CNT sono insolubili in tutti i solventi e tendono a 

formare aggregati (alta area superficiale = massima 
dispersion e interazione idrofobica)
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Funzionalizzazione

 Ossidazione

 Addizione
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Compositi per applicazioni 
biomediche
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Materiali compositi
 I materiali compositi sono materiali costituiti da 

una combinazione di due o più costituenti, che 
differiscono fra loro nella forma e/o nella 
composizione chimica, e che sono insolubili 
l’uno nell’altro.

 La combinazione dei costituenti dà origine ad un 
materiale con proprietà superiori o comunque 
differenti rispetto a quelle dei costituenti presi 
separatamente.

 Di solito si distinguono una matrice (fase 
continua) e un rinforzante (fase dispersa). 

4/5/2017 59



Tipi di compositi
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 Le proprietà del composito possono essere 
progettate scegliendo opportunamente la 
combinazione dei costituenti, ovvero la natura 
della matrice e la geometria, la percentuale in 
volume e la natura della fase dispersa.

 In generale vale la regola delle miscele: 
Xc = νmXm + νfXf

Xc = proprieta’ del composito
νm = frazione in volume della matrice
Xm = proprieta’ della matrice
νf = frazione in vol fase dispersa
Xf = proprietà della fase dispersa

Materiali compositi
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Proprietà dei compositi
 Le proprietà meccaniche possono migliorare 

variando il grado di interazione fra la matrice 
e la fase dispersa (interfaccia tra le fasi)

 Nei compositi in campo biomedico la fase 
rinforzante è spesso costituita da: fibre di 
carbonio, fibre polimeriche, particelle e fibre 
ceramiche, vetri e metalli.



Materiali Compositi
 I punti di forza e di debolezza dei polimeri, delle ceramiche e 

dei metalli sono utilizzati con successo in diverse applicazioni;
 La porosità e la durezza dei materiali ceramici consentono 

l’integrazione dei tessuti all’interfaccia 
tessuto/impianto, ma queste proprietà difficilmente 
potrebbero soddisfare una sostituzione di legamento;

 Un materiale composito incorpora le caratteristiche 
desiderate di materiali diversi per soddisfare le rigorose 
esigenze del tessuto vivente;

 La maggior parte dei materiali compositi combinano forza e 
flessibilità, ad es. rinforzando un materiale 
relativamente flessibile con uno più duro, più forte;

 In alcuni casi, uno o più di questi materiali possono 
essere degradabili al fine di favorire l'integrazione dei tessuti.



Fibre rinforzanti

 Le fibre di carbonio si preparano da precursori 
inorganici (PAN) attraverso 3 stadi:

 Stabilizzazione (ossidazione in aria a 200°C)
 Carbonizzazione (pirolisi a 1000°C.  Si eliminano O, H, N, 

resta solo C)
 Grafitizzazione (1800 °C, si migliorano le prop. meccaniche 

delle fibre)
 Le fibre polimeriche sono aramidiche (Kevlar) o 

di UHMWPE o possono essere bio-riassorbibili
(PLA)

 Fibre di vetro bioriassorbibile (fosfato di calcio)



Particelle rinforzanti
 I ceramici vengono aggiunti come fasi 

particellari, data l’alta resistenza alla 
compressione (scarsa trazione)

 Idrossiapatite, fosfato tricalcico (bioassorbibile) o 
zirconia (inerte)

I metalli sono aggiunti sia in fibre che in 
particelle, per migliorare la tenacità di matrici 
vetrose o vetroceramiche bioattive



Esempi pratici
 Vetro bioattivo 45S5 rinforzato con fibre di 

acciaio inox o con fibre di titanio
 Vetroceramici A7W rinforzati con particelle di 

zirconia
 Polietilene rinforzato da fosfati di calcio.



Biovetri/fibre di metallo

 Metodo di impregnazione:
 Preforma di fibre metalliche (compattate, pressate 

e sinterizzate a 1200°C)
 Ossidazione della superficie della preforma (10 

min a 180°C)
 Immersione in vetro fuso a 1300°C
 Ricottura a 500°C e raffredamento in forno.

L’interfaccia matrice/rinforzante è un forte legame tra il
vetro e il metallo, ottenuto attraverso lo strato di ossido
superficiale. Adesione chimica = buon trasferimento dei
carichi.4/5/2017 67



Struttura e proprietà



Modelli strutturali



 Il legame all’interfaccia è buono: il trasferimento 
di carico è efficace

 La maggior parte del carico grava sul materiale 
con più alto modulo elastico (metallo)

 La propagazione delle cricche è ritardata grazie 
alla minore sollecitazione della matrice vetrosa

 Se si formano cricche, queste vengono deviate 
dalle fibre metalliche, che si deformano 
plasticamente
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Risposta biologica
 La risposta biologica va valutata in confronto 

con la sola matrice allo stato massivo
 Vanno valutati gli effetti di esposizione della fase 

dispersa all’ambiente fisiologico, l’interazione 
con i fluidi, il rilascio di ioni, la velocità di 
reazione e lo spessore dello strato di reazione

I compositi vetro/metallo mostrano buona 
bioattività e buon comportamento alla 
sollecitazione sia statica (porzioni di osso) che 
dinamica (impianti dentali)
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Ceramico/polimero
 Compositi HA-polietilene ricalcano bene l’osso naturale 

(collagene rinforzato da HA)
 Analoga resistenza a frattura
 Nel composito si può variare la frazione in volume
 L’impianto che ne deriva è osteoconduttivo e ha una 

buona elasticità
 Il modulo elastico aumenta in funzione della percentuale 

di HA, fino al 50%. Aumentandolo, il composito diventa 
fragile, rigido e poco duttile.

 La bioattività aumenta con HA, insieme a una buona 
resistenza al taglio dell’interfaccia osso/composito
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Ceramico/polimero biodegradabile

 HA/poliidrossibutirrato, HA/acido polilattico
 Fissaggio temporaneo di fratture
 Poco rigidi, non soggetti a corrosione, 

isoelastici con l’osso
 Spesso il PLA viene rinforzato con fibre di 

carbonio corte o fibre di vetro calcio/fosfato, o 
fibre organiche degradabili.
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 Compositi a matrice non riassorbibile: 
 cementi osteoconduttivi (HA/PMMA)
 Polisulfone con fibre di carbonio

Resistenza e rigidezza tali da poter essere utilizzati 
per steli di protesi d’anca. 

Presentano un cuore di fibre di C orientate, uno 
strato intermedio intrecciato e uno strato esterno 
di polisulfone.
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Metalli
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I Metalli
 Hanno struttura cristallina a reticolo compatto. Il tipo 

di legame nei metalli e leghe metalliche li rende preziosi negli 
impianti portanti così come nei dispositivi di fissaggio interno 
utilizzati per applicazioni ortopediche e impianti dentali;

 Opportunamente lavorati, conferiscono alta resistenza a fatica 
e forza tensile; bassa reattività e una buona duttilità ai dispositivi 
di protesi dell'anca;

 Le loro proprietà dipendono dal metodo di lavorazione e dalla 
purezza del metallo; tuttavia, la scelta del materiale deve 
essere adeguata alla sua destinazione d'uso.



Metalli
 Una complicazione che può verificarsi nell'uso dei 

metalli in applicazioni ortopediche è il fenomeno dello 
stress shielding;

 In alcune situazioni, come ad 
esempio l'impianto dell'anca, l'elevata resistenza del 
metallo nell'impianto induce ad assumere più della 
sua parte di responsabilità per il carico in quella regione;

 Questo diminuisce il carico sopportato dal 
tessuto circostante e quindi lo protegge dallo 
sperimentare stress;

 La mancanza di stress provoca una diminuzione della 
densità ossea, e un indebolimento nella zona 
circostante, causando complicazioni all’interfaccia 
impianto/tessuto.
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I Materiali Metallici da Impianto:
Le leghe

• Una lega è una miscela di due o più elementi di
cui uno è un metallo.

• Questi biomateriali si caratterizzano per la loro
duttilità, si deformano ma non si rompono.

• Purtroppo venendo a contatto con i liquidi
biologici tendono ad usurarsi.



Es: ACCIAIO INOSSIDABILE

• E’ una lega costituita da ferro, carbonio e in minore
percentuale da cromo.
• Resistente a corrosione. Utilizzato per
protesi articolari e mezzi di osteosintesi (viti e piastre)
• Il principale tipo di acciaio inossidabile è l'austenitico, che
risulta indicato per bisturi e altri strumenti da taglio.
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Cosa hanno in comune tutti I 
biomateriali?
La risposta è:

essi non sono stati originariamente progettati
per le applicazioni di biomateriali!
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