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Programma

 Sezione 1: Introduzione.  Panoramica sui materiali polimerici. 
Classificazione dei polimeri. I polimeri e la temperatura. 
Composizione e masse molecolari. Sintesi di macromolecole. 
Biomateriali, classificazione. Biomateriali polimerici: poliammidi, 
poliesteri, poliolefine, poliuretani e poliuree, poliacrilati, polimeri 
fluorurati, polimeri biodegradabili. Applicazioni farmaceutiche dei 
biomateriali.

 Sezione 2: Caratterizzazione dei materiali polimerici.  Dimostrazioni 
in laboratorio. Introduzione alle tecniche di caratterizzazione termica 
(DSC, TGA); caratterizzazione chimico-fisica (RX, IR, UV-Vis); 
valutazione del peso molecolare (GPC).

 Sezione 3: Modeling.  Panoramica sui metodi di simulazione. 
Dinamiche molecolari. Tecniche chemo-informatiche. Applicazioni

 Sezione 4: Presentazione e discussione dei progetti assegnati.



Cosa è un biomateriale?
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Definizione: Biomateriale

Qualsiasi materiale naturale o di origine 
sintetica che viene a contatto con tessuti, 
sangue o fluidi biologici, e destinato all'uso 
in protesi,  applicazioni diagnostiche, terapeutiche 
o di stoccaggio, senza danneggiare l'organismo 
vivente e le sue componenti.
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Storia dei biomateriali
La storia dei biomateriali può essere riassunta in tre

tappe fondamentali:

 Biomateriali di prima generazione: il requisito
fondamentale per il materiale è di essere bioinerte

 Biomateriali di seconda generazione: il requisito
fondamentale è di essere bioattivo.

 Biomateriali di terza generazione: rappresentano il
presente e il futuro dei biomateriali; il materiale deve
essere sia bioattivo che riassorbibile.
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Biomateriali Polimerici
 Sono la più ampia e diversificata classe di biomateriali 

attualmente impiegati nel settore dei dispositivi medici.
 I materiali polimerici possono, infatti, essere rigidi, 

elastici, flessibili, cristallini, opachi, o trasparenti, in 
base alla scelta del monomero di partenza, delle 
condizioni di polimerizzazione e del processo di 
lavorazione.

 Le caratteristiche del materiale da utilizzare per la 
costruzione di un dispositivo medico dipendono dalla 
specifica applicazione, dal tipo di tessuti con cui deve 
venire a contatto e dal tempo di contatto.



 I dispositivi possono essere sia 
permanenti (protesi), sia temporanei 
(dispositivi monouso)
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Dispositivi terapeutici 

Applicazioni dei polimeri
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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
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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)
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 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.
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Materiali
 materiali facilmente maneggiabili per 

consentire un efficiente adattamento 
chirurgico che opponga la minore resistenza 
possibile al flusso del sangue. 

 Vengono utilizzate materie plastiche in forma 
di tessuto a cui il sangue, coagulando, 
conferisce la necessaria impermeabilità. 

 I materiali più idonei sono il 
polietilentereftalato, il politetrafluoroetilene 
espanso e vari poliuretani.
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Nuovi obiettivi

 sintesi di materiali bioartificiali, materiali cioè 
in cui si combinino una fase sintetica e cellule 
viventi. 

 possibilità di colonizzare la superficie interna 
con cellule endoteliali per creare un nuovo 
tessuto endoteliale in sostituzione di quello 
compromesso con relative proprietà 
anticoagulanti. 
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In Oftalmologia

Lenti intraoculari (IOL)
Sostituiscono il cristallino opaco.
PMMA

Lenti a contatto
buone proprietà ottiche,  bagnabilità e 
proprietà meccaniche, gas-permeabilità 
resistenza alla degradazione.
Biocompatibilità non critica.
Morbide: Idrogel, poliidrossietilmetacrilato 
Rigide: copolimeri siliconici.



In Nefrologia

Membrana permeabile ai metaboliti da rimuovere ed 
all'acqua, impermeabile alle proteine. Resistenza 
meccanica, buona emocompatibilità, non rilasciare 
sostanze tossiche, cancerogene o contaminanti. Si 
usano polimeri derivati dalla cellulosa e polisolfone, 
policarbonato e poliacrilonitrile

RENE ARTIFICIALE. Mantenere l'omeostasi 
corporea: emodialisi extracorporea.
Dializzatori a fibre cave, fissate su due piastre di 
poliuretano. L’intero modulo è inserito in una 
cartuccia di policarbonato.



 Vantaggi:somministrazione a tempi predefiniti 
della dose prescritta.
 aumenta l'efficacia e riduce gli effetti collaterali, 
 mantiene la concentrazione del farmaco nell'organismo 

ad un livello predeterminato 

Con i sistemi tradizionali: andamento oscillatorio della 
concentrazione di un farmaco cui corrispondono 
intervalli di tossicità ed inefficacia. 

4/5/2017 23

Somministrazione controllata 
di farmaci



I polimeri nel rilascio 
controllato
 Nei sistemi per il rilascio controllato di farmaci vengono 

utilizzati esclusivamente materiali polimerici. 
 sono direttamente in contatto con l'ambiente biologico in 

cui sono iniettati, impiantati o inseriti, per cui la loro 
tossicità, biocompatibilità ed immunogenicità sono fattori 
critici. 

 Nei sistemi biodegradabili, tutti i prodotti della 
degradazione polimerica non devono essere tossici, 
cancerogeni e devono poter essere eliminati per evitare 
il loro eccessivo accumulo all'interno dei tessuti
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Materiali
 I polimeri sono 

direttamente in 
contatto con 
l'ambiente biologico in 
cui sono iniettati, 
impiantati o inseriti.

 la loro tossicità, 
biocompatibilità ed 
immunogenicità 
sono fattori critici.

Diffusione per 
gradiente di 
concentrazione, 
osmosi 
(impiantati o 
transdermici)

Rilascio per 
diffusione o 
disgregazione 
della matrice 
(iniettabili)

la rottura dei 
legami tra 
farmaco e 
polimero è un 
processo lento
(chemioterapici)



Drug Delivery

Dispositivi a 
membrana
polimerica
polimeri dell'acido 
glicolico, PLA, 
idrogel 

Dispositivi a matrice polimerica
polidimetilsilossano, polietilene, polivinilacetato, 
polivinilalcol, poliuretani.

Trasportatori polimerici
polisaccaridi, albumina, 
acido poliglutammico,
polietilenglicoli



Materiali compositi
 Scopo: ottimizzazione delle proprietà e miglioramento 

delle interazioni con i tessuti dell'organismo ospite dei 
biomateriali.

 La combinazione di due o più materiali dà come 
risultato una struttura le cui proprietà sono differenti da 
quelle dei materiali di partenza. I costituenti sono 
fisicamente separati e questo consente il controllo delle 
proprietà del materiale composito.

 Vengono attualmente studiati e sperimentati soprattutto in 
campo ortopedico ed odontoiatrico.
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Applicazioni 
 Migliorare le proprietà e la durata di steli femorali, placche 

ossee, per sostituenti della cartilagine articolare, ecc.;
 Le ossa sono compositi naturali costituiti da una 

proteina soffice ma tenace, il collagene, e da un 
materiale molto rigido e fragile, l'apatite; 

 Ricostruzione di tendini e legamenti, con funzione di 
supporto per la crescita di nuovo tessuto a base di collagene
che riacquisti le proprie funzioni meccaniche, e nel 
riempimento di cavità ossee.
 i tendini ed i legamenti possono sostenere elevati carichi 

meccanici grazie alla loro particolare struttura costituita 
da fibre di collagene che si allineano nella direzione di 
applicazione del carico stesso; 
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Applicazioni future
Sostituzione di tessuti

Realizzazione di organi bioartificiali, in cui i biomateriali facciano 
da supporto per la crescita cellulare.
Settori di interesse: pancreas, fegato, rene, retina, strutture del 
sistema nervoso e muscoli artificiali impiantabili



Considerazioni
Si potranno ottenere miglioramenti e successi solo attraverso 
una continua collaborazione tra discipline diverse: 
 Scienza dei materiali: processi di lavorazione, forma, 

struttura, proprietà; 
 Meccanica: studio delle proprietà di resistenza, tenacità, 

durezza, comportamento a fatica, ecc.; 
 Chimica: fenomeni di corrosione, rilascio di ioni, adesione ai 

tessuti circostanti, proprietà superficiali; 
 Biologia: studio della crescita cellulare, dei processi di 

cicatrizzazione, della risposta biologica;
 Medicina: risposta dell'organismo ospite, le tecniche 

chirurgiche, i rischi dell'intervento, necessità di 
somministrazione di farmaci.
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Dove sono i biomateriali?
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I biomateriali rappresentano 
una vasta gamma di prodotti
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Applicazioni generali dei
Biomateriali
 Stoccaggio di fluidi, tessuti ed altri 

prodotti biologici
 Diagnosi
 Monitoraggio
 Terapia



SISTEMA DI GARANZIA DI QUALITA’
(ISO 9001/EN46001)

Il fabbricante deve Verificare:

 La progettazione 

 La fabbricazione

 Il controllo finale del prodotto

 Che sia soggetto a Verifica e Certificazione CE
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Classificazione dei Dispositivi 
Medici

In base alla durata del dispositivo, invasività e rischio 
per l'utente.

 Dispositivi di Classe I: stampelle, padelle, abbassalingua, 
bende adesive etc. – minima invasività, non viene in contatto 
con l'utente internamente. 

 Dispositivi di Classe II: apparecchi acustici, pompe sangue, 
cateteri, lenti a contatto, elettrodi etc. –più elevato grado di 
invasività e di rischio, ma di durata relativamente breve. 

 Dispositivi di Classe III: pacemaker, dispositivi 
intrauterini, lenti intraoculari, valvole cardiache, protesi 
ortopediche, etc. – elevata invasività e rischio enorme per 
l'utente-impiantato. 



FDA (Food and Drug Administration)
 E 'importante sapere che la FDA non approva un 

materiale.
 Sebbene l'FDA riconosca che molti 

dei biomateriali attualmente disponibili abbiano 
grande utilità nella fabbricazione di dispositivi medici, le 
proprietà e la sicurezza di questi materiali devono 
essere valutate in relazione alla specifica applicazione in 
questione e al grado di contatto con il paziente.

 Un materiale che è stato giudicato sicuro per l’uso in un 
particolare dispositivo potrebbe non essere sicuro in 
un dispositivo destinato ad un uso diverso.

 Una caratterizzazione precisa è un passo essenziale 
nella scelta del materiale per un dispositivo medico, ma in 
ultima analisi, la valutazione finale deve essere eseguita sul 
prodotto finito, in condizioni di effettivo utilizzo.  



La ricerca di biomateriali nelle 
industrie

è dominata tanto dal processo di approvazione 
normativa e dei requisiti di presentazione, 
quanto dalle proprietà fisiche, 
meccaniche e chimiche del dispositivo medico.



Requisiti di un  materiale per la 
progettazione di un dispositivo 
biomedico:

Risposta biologica al contatto con i 
materiali

E’ lo studio degli eventi molecolari e cellulari che 
seguono il contatto tra il materiale e i tessuti sia 
in vitro che in vivo, dal contatto iniziale 
al culmine finale della risposta.



Biocompatibilità
Il termine generale indica un biomateriale o 

dispositivo che può essere messo a 
contatto diretto con il tessuto vivo senza: 
 provocare una reazione dannosa ai 

tessuti (dolore, gonfiore o necrosi) che 
potrebbero comprometterne la funzione; 

 provocare una reazione sistemica tossica;
 avere un potenziale oncogeno.



Biocompatibilità
È correlata a:

 Tolleranza dei tessuti verso il materiale estraneo

 Stabilità chimica e fisica del materiale per il 
tempo di  permanenza nell’organismo
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Requisiti relativi alla progettazione 
e alla costruzione di un dispositivo 
biomedico

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche:

 scelta dei materiali (tossicità ed infiammabilità)

 la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, 
fluidi corporei…etc

b) Infezione e contaminazione microbica:

- Riduzione dei rischi d’infezione

- Fabbricazione e sterilizzazione in condizioni adeguate.

- I sistemi di imballaggio devono essere adeguati per 
mantenere la sterilità.
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Test di Biocompatibilità
 viene eseguito per determinare la potenziale 

tossicità causata dal contatto del dispositivo con il corpo.

 I materiali non dovrebbero - direttamente o tramite la 
fuoriuscita del loro costituenti - produrre effetti collaterali 
negativi, effetti locali o sistemici, essere cancerogeni, o 
produrre effetti negativi sulla riproduzione e sullo 
sviluppo.

 Pertanto, la valutazione di qualsiasi nuovo 
dispositivo per uso umano richiede test sistematici per 
assicurare che le prestazioni fornite dal 
prodotto finale supereranno i rischi potenziali causati 
dai materiali del dispositivo.



I Test di 
biocompatibilità valutano: 

 citotossicità;
 tossicità acuta, subcronica e cronica;
 irritazione alla pelle, degli occhi e delle mucose;
 sensibilizzazione;
 emocompatibilità;
 effetti a breve termine dell’impianto;
 Genotossicità (capacità di indurre mutazioni all’interno 

della sequenza nucleotidica o della struttura del DNA di 
un organismo vivente);

 cancerogenesi, ed effetti sulla riproduzione e 
sullo sviluppo.



Metodi di indagine sui Biomateriali

IMMUNOGENICITA’

CICATRIZZAZIONE

CANCEROGENICITA’

Il materiale migliorerà o no la 
cicatrizzazione di una ferita?

Risposta autoimmune

Effetti a lungo termine

COMPATIBILITA’
Metodo per valutare l’effetto del 
materiale al contatto con 
l’organismo



TOSSICITA’
A)TEST DI CITOTOSSICITA’:

- costituiscono una tecnica rapida, economica e
sensibile per valutare la biocompatibilità;
- sono utili nello screening dei materiali per la
costruzione di un dispositivo medico.

B) TEST DI PIROGENICITA’:
- l’obbiettivo è la ricerca di quelle sostanze di origine
chimica o batterica, detti pirogeni, capaci d causare uno
stato febbrile se presenti nell’organismo di un paziente
in dose sufficientemente elevata.



Genotossicità

Un dispositivo impiantato può 
produrre anche danni al DNA



Sviluppi
 Ottimizzazione delle proprietà e 

miglioramento delle interazioni con i 
tessuti dell'organismo ospite dei 
biomateriali già impiegati.

 Impiego di materiali compositi 
(campo ortopedico ed odontoiatrico)

 Realizzazione di organi 
bioartificiali, in cui i biomateriali 
facciano da supporto per la crescita 
cellulare.
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La scienza dei biomateriali è 
un affare interdisciplinare

 I “Biomaterialisti” includono: chimici, fisici, 
ingegneri, dentisti, biologi, chirurghi, veterinari.

 Essi studiano le interazioni delle sostanze 
naturali e sintetiche e dispositivi impiantati con 
le cellule viventi, i loro componenti e complessi, 
come tessuti e organi.
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Riviste rilevanti sui  
Biomateriali
 Biomaterialia Acta
 Journal of Biomedical Materials Research
 Biomaterials
 Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition 
 Journal of Biomaterials Applications 
 Journal of Materials Science: Materials in Medicine 


	Polimeri e Biopolimeri di interesse farmaceutico
	Sito del corso
	Programma
	Cosa è un biomateriale?
	Definizione: Biomateriale
	Storia dei biomateriali
	Biomateriali Polimerici
	Diapositiva numero 8
	Dispositivi terapeutici ��Applicazioni dei polimeri
	In ortopedia
	Protesi ortopediche
	Applicazioni in Odontoiatria 	
	Polimeri utilizzati
	�Cateteri�	
	Applicazioni cardiovascolari
	Emocompatibilità
	Dispositivi cardiovascolari
	Diapositiva numero 18
	Materiali
	Nuovi obiettivi
	In Oftalmologia
	In Nefrologia
	Diapositiva numero 23
	I polimeri nel rilascio controllato
	Materiali
	Drug Delivery
	Materiali compositi
	Applicazioni 
	Applicazioni future�Sostituzione di tessuti
	Considerazioni
	Dove sono i biomateriali?
	I biomateriali rappresentano una vasta gamma di prodotti
	Applicazioni generali dei �Biomateriali
	SISTEMA DI GARANZIA DI QUALITA’�(ISO 9001/EN46001)
	Classificazione dei Dispositivi Medici
	FDA (Food and Drug Administration)
	La ricerca di biomateriali nelle industrie
	Requisiti di un  materiale per la progettazione di un dispositivo biomedico:��Risposta biologica al contatto con i materiali
	Biocompatibilità
	Biocompatibilità
	Requisiti relativi alla progettazione e alla costruzione di un dispositivo biomedico
	Test di Biocompatibilità
	I Test di biocompatibilità valutano: 
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Sviluppi
	La scienza dei biomateriali è un affare interdisciplinare
	Riviste rilevanti sui  Biomateriali

