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2 Prima parte: Leghe metalliche leggere in ambito biomedicale 

un’introduzione  

I metalli e le leghe da essi formate hanno contraddistinto la storia dell’uomo e delle civiltà 

definendo vere e proprie ere storiche denominate in base al metallo in uso in quel determinato periodo. 

Attualmente metalli e leghe metalliche sono fra i materiali maggiormente usati per applicazioni 

tecnologiche e non. Fra la moltitudine di possibili applicazioni, una delle più interessanti ed oggetto 

di una forte ricerca scientifica è sicuramente quella che vede l’impiego dei metalli in ambito 

biomedicale. Andando indietro nel tempo, il primo utilizzo dei materiali metallici per impianti 

biomedicali risale al diciottesimo secolo in concomitanza con la seconda rivoluzione industriale che 

vide l’industria metallurgica in forte ascesa. Tuttavia, i primi componenti metallici biomedici 

vedranno la luce solo dopo la scoperta dell’antisepsi da parte del chirurgo britannico Joseph Lister 

(Qizhi Chen *, 2014) (J.B. Park, 2007). Da allora i materiali metallici sono stati gli indiscussi 

protagonisti nel settore biomedicale ed in particolar modo la chirurgia ortopedica (piastre di supporto, 

viti e sostituzione di articolazioni) ed odontoiatrica (protesi dentali e riempimento di radici) (Qizhi 

Chen *, 2014). Recentemente la ricerca si sta concentrando sullo sviluppo di biomateriali metallici di 

nuova generazione per la chirurgia dei tessuti molli e degli organi, come ad esempio l’utilizzo di 

leghe a memoria di forma NiTi per la produzione di dilatatori vascolari (V. Biehl, 2002) o l’utilizzo 

di leghe di magnesio per la rigenerazione dei tessuti ossei (B. Zberg, 2009).  

Nonostante la vasta varietà di materiali metallici e loro leghe presenti in natura, solo una 

manciata di essi è considerata idonea ad applicazioni biomedicali per via della loro caratteristica di 

essere biocompatibili con l’organismo umano. La biocompatibilità è in assoluto la proprietà di 

maggior importanza per i materiali metallici che dovranno essere adoperati in campo biomedico in 

quanto, una scarsa biocompatibilità comporterebbe seri rischi tossicologici per il paziente ed il 

possibile rigetto del componente/protesi (Qizhi Chen *, 2014). I biomateriali metallici possono essere 

suddivisi in quattro gruppi principali, come mostrato in Tab.1, i quali sono: acciai inossidabili (per lo 

Tabella 1 differenti metalli impiegati in ambito biomedicale  
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più austenitici), leghe a base di cobalto, Ti e sue leghe ed un mix di altri metalli come leghe di 

Magnesio e leghe NiTi. 

Un biomateriale, naturale o artificiale che sia, ha come caratteristica intrinseca quella di dover 

essere a stretto contatto con l’organismo umano andando a sostituire o supportare le funzioni di organi 

e tessuti. Nella scienza dei materiali un biomateriale è definito come “una sostanza la cui forma è 

stata ingegnerizzata per essere utilizzata, da sola o come componente di un sistema più complesso, 

per qualsiasi procedura terapica o di diagnosi agendo e cooperando con l’organismo”. Dato che un 

biomateriale è realizzato per operare in stretto contatto con l’organismo non deve in nessun modo 

causare reazioni che possano essere dannose per il corpo, come descritto da Williams la 

biocompatibilità di un materiale è di fondamentale importanza per tutti gli aspetti funzionali del 

dispositivo biomedicale di cui sarà parte costituente, compresa l’interazione di cellule e tessuti con lo 

stesso (Williams D. , 1998) (Williams D. , 2013). Pertanto, la biocompatibilità comprende sia gli 

aspetti strettamente legati alle proprietà chimico/fisiche del materiale, sia aspetti riguardanti il design 

e la progettazione del componente in quanto si osserva che il fallimento di impianti (quali protesi 

articolari o dentarie) è dovuta in buona parte a proprietà meccaniche non adeguate del componente 

(Qizhi Chen *, 2014).  

3 Progettazione di un componente biomedicale: aspetti fondamentali 

Nella progettazione di un dispositivo biomedicale la scelta del materiale è uno degli aspetti 

fondamentali. Per far si che il componente sia sicuro per il paziente e contemporaneamente duraturo 

nel tempo, il materiale da utilizzare viene selezionato cercando di rispettare i requisiti seguenti: 

• Proprietà meccaniche adeguate all’applicazione; 

• Ottima resistenza all’usura; 

• Ottima resistenza alla corrosione; 

• Alta biocompatibilità;  

• Buona capacità osseo-rigenerativa.  

3.1 Proprietà meccaniche  

L’organismo umano presenta delle condizioni di lavoro complesse e variegate per i componenti 

biomedicali come protesi e sistemi di fissaggio, non a caso le ossa presentano delle caratteristiche 

meccaniche di durezza e tenacità soddisfacenti. Risulta pertanto fondamentale, che il componente da 

impiantare all’interno del corpo abbia delle proprietà meccaniche capaci di eguagliare quelle 

dell’apparato osseo. Tra le più importanti ci sono sicuramente la resistenza allo snervamento, quella 

a rottura ed il modulo di Young. Le prime due sono importanti in quanto forniscono una chiara 

indicazione sulla resistenza del materiale ai carichi esterni che dovrà sostenere mentre il modulo di 
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Young, risulta essere forse la proprietà di maggiore importanza in quanto in ambito biomedicale si 

cerca di avere protesi e componenti che abbiano un modulo di elasticità quanto più simile possibile a 

quello delle ossa (10-30 GPa) (Fig.3-1) (Qizhi Chen *, 2014).  

Avere un modulo di elasticità prossimo a quello delle ossa è uno dei fattori determinanti nella 

buona riuscita e lunga durata di un impianto biomedicale, in quanto la maggior parte degli insuccessi 

sono dovuti all’insorgere di un problema denominato “stress shielding” (Long, 1998). Lo stress 

shielding è quel fenomeno che può innescarsi nel caso in cui la protesi abbia un modulo di elasticità 

sufficientemente maggiore di quello della struttura ossea alla quale è accoppiato, con il risultato che 

il componente biomedicale supporterà la maggior parte del carico meccanico causando una perdita 

delle proprietà strutturali dell’osso il quale privo di carico potrebbe subire una reazione biologica 

naturale di atrofia che ne determinerebbe un indebolimento e deterioramento (Livia Roseti, 2017).  

Altra caratteristica molto importante è quella della resistenza a fatica. La resistenza a fatica di 

un materiale è la capacità dello stesso di resistere a carichi ciclici che presentino un carico massimo 

(𝜎𝑚𝑎𝑥) ed un carico minimo (𝜎𝑚𝑖𝑛) ed un’ampiezza di carico (R). Come riportato ad esempio in (M. 

Sumita, 2003), nell’atto di salire le scale il carico viene esercitato su di un’unica gamba e quest’ultimo 

è stimabile ad un valore nell’intorno dei 50 Mpa. Considerando la frequenza media di camminata di 

1Hz e ipotizzando una quantità di passi totali giornalieri di 2 𝑥 103, si arriva ad un totale di cicli di 

carico in 20 anni di 2000 𝑋 365 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑋 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 ≅ 1 𝑋 107 (Tab.2). La proprietà di resistenza a 

fatica di un componente è soggetta a moltissime variabili tra cui la sua microstruttura, lo spettro di 

carico e la finitura superficiale. La fatica può portare al cedimento del componente per livelli di carico 

ben al di sotto dei valori critici di resistenza a snervamento/rottura, cedimento che nella maggior parte 

dei casi avviene senza alcun preavviso causando la messa fuori servizio immediata del manufatto. La 

rottura per fatica, infatti, è la prima causa di cedimento prematuro di componenti biomedicali quali 

protesi, viti di fissaggio, piastre ed apparati odontoiatrici; per questo motivo qualsiasi materiale che 

debba ad andare a costituire un impianto biomedicale devo essere soggetto a controlli severi riguardo 

la proprietà di resistenza a fatica.  

Figura 3-3-1 Proprietà resistenziali di alcune leghe metalliche 
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3.2 Resistenza alla corrosione e all’usura 

Come già detto in precedenza, l’organismo umano è un ambiente piuttosto aggressivo per i 

materiali sia per ciò che riguarda i carichi in gioco ma anche e soprattutto per la resistenza alla 

corrosione. È molto probabile infatti, che un materiale che in ambiente atmosferico è performante 

sotto il profilo della resistenza alla corrosione, non sia altrettanto adeguato ad applicazioni all’interno 

del corpo umano ed a contatto, quindi, con i fluidi corporei. Oltretutto, PH e concentrazione di 

ossigeno variano all’interno dell’organismo umano a seconda delle varie zone, ciò rende ancor più 

delicata la scelta dei materiali da usare per gli impianti. Il PH dei fluidi corporei che generalmente è 

abbastanza neutro può subire crolli anche piuttosto drastici nella zona interessata da un intervento 

chirurgico o da infiammazioni post-operatorie. In aggiunta, la bassa concentrazione dell’ossigeno può 

indurre un’accelerazione nella corrosione dovuta ad un’inibizione della capacità passivanti del 

materiale, il quale in condizioni normali tenderebbe a formare un film di ossido protettivo sulla 

superficie del materiale (M. Sumita, 2003). Un esempio di ciò che è stato descritto sopra può essere 

quello di alcuni tipi di acciai inox, i quali in ambiente atmosferico forniscono proprietà anticorrosive 

di tutto rispetto mentre se impiegati all’interno del corpo umano sono causa di allergie e reazioni 

tossiche nel lungo periodo (Brayda-Bruno, 2001) (J.J. Jacobs, 1999). Nella Fig.3-2 vengono messe 

in relazione la biocompatibilità e la resistenza alla polarizzazione di diversi materiali metallici e di 

leghe di interesse biomedicale come gli acciai inox e le Co-Cr. 

Tabella 2 condizioni di lavoro tipiche di alcuni componenti biomedicali (M. 

Sumita, 2003) 

Figura 3-2 biocompatibilità/resistenza alla polarizzazione di alcuni metalli e leghe 
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L’usura è sicuramente un’altra criticità che interessa i biomateriali in particolar modo quelli che 

sono impiegati per protesi articolari, le quali saranno intrinsecamente soggette a sforzi meccanici e 

pressioni di contatto che causeranno l’insorgere di frizione ed usura. Le articolazioni del corpo umano 

si dividono in due categorie denominate congruenti ed incongruenti in base a quanto serrato sia 

l’accoppiamento fra le ossa che interessano l’articolazione. Un esempio di due articolazioni 

congruenti è riportato in Fig 3-3. Le articolazioni incongruenti, come ginocchio e caviglia, sono quelle 

più soggette a deterioramento per usura e per questo in caso di intervento di sostituzione i materiali 

metallici e polimerici sono preferiti a materiali duri e fragili come i ceramici (Qizhi Chen *, 2014).  

 

Il fenomeno dell’usura unito a quello della fatica descritto in precedenza dà luogo al fenomeno 

del fritting che può essere definito come un fenomeno corrosivo che interessa il materiale a causa 

delle due sollecitazioni sopra citate (Waterhouse, 1980). Come risultato dell’insorgere del fritting la 

superficie del materiale metallico del componente biomedicale viene danneggiata con conseguente 

rilascio di ioni metallici e detriti, i quali possono portare a reazioni allergiche e tossicologiche che 

possono interessare i tessuti e gli organi nell’intorno dell’impianto (H.F. Hildebrand, 1998).  

3.3 Compatibilità con i tessuti ossei  

È la capacità che ha la superficie del materiale di legarsi con il tessuto osseo e favorirne il 

rafforzamento e la ricrescita (Nasab, 2010). Dunque, è fondamentale che un materiale biomedicale 

per uso prostetico abbia una superficie chimicamente biocompatibile ed adeguatamente 

ingegnerizzata per scongiurare l’insorgere di problematiche che possono condurre ad un matching 

Figura 3-3 esempio di due articolazioni congruenti (a) anca, (b) spalla. (orthopaedic surgery, s.d.) (Cunha, s.d.) 
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protesi/tessuto osseo non adeguato con conseguente perdita di funzionalità e rigetto da parte 

dell’organismo.  

 

Integrazione fra osso ed il componente biomedicale è ben illustrata nella Fig.3-4 di cui sopra, la quale 

mostra una protesi odontoiatrica perfettamente integrata con l’osso nella quale è ancorata. In sintesi, 

rugosità, morfologia e composizione chimica della superficie sono caratteristiche chiave per il 

successo di un impianto biomedico e di conseguenza devono essere accuratamente prese in esame in 

fase di progettazione.  

4 Titanio per applicazioni biomedicali 

4.1 Titanio commercialmente puro e leghe di titanio 

Il titanio (Ti) può essere considerato, relativamente parlando, come un materiale moderno in 

quanto nonostante sia stato scoperto in forma di minerale agli inizi del 700’, la sua estrazione e 

prodizione in forma metallica in quantità sufficientemente consistente avvenne a partire dai primi 

anni del 900’. Questo gap temporale è motivato dal fatto che il processo di estrazione dei minerali 

che in natura contengono Ti (ilmenite, anatase e rutilio) è tecnologicamente molto articolato, 

Figura 3-4 interazione osso/vite in un’applicazione odontoiatrica 
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complesso e soprattutto molto costoso energicamente ed economicamente. Anche se si tratta di uno 

dei materiali più abbondanti nella crosta terrestre, l’elevato costo di estrazione e produzione ne ha 

impedito una larga diffusione in ambito industriale, basti pensare infatti, che i costi di produzione 

dell’alluminio sono circa 1/20 di quelli per la produzione del titanio. È per questo che le prime 

applicazioni del titanio metallico sono state in settori strategici come quello militare ed aerospaziale, 

i quali sono settori in cui notoriamente il budget non è il vincolo principale.  

Fra le caratteristiche di maggiore importanza che hanno decretato il successo del titanio come 

materiale alto prestazionale ci sono sicuramente la densità molto bassa di 4,5 𝑘𝑔 𝑑𝑚3⁄ , circa la metà 

di quella dell’acciaio, valori di conducibilità e dilatazione termica di circa 1/3 rispetto quelli dell’Al 

e soprattutto caratteristiche meccanico resistenziali di assoluto rilievo come la rigidezza, la quale 

raggiunge valori ineguagliabili da altri materiali metallici.  Il titanio commercialmente puro (CP) 

presenta a temperatura ambiente una struttura cristallina esagonale compatta la quale possiede una 

quantità limitata di piani di scorrimento. Superata la soglia degli 882 °C (per il Ti CP) il Ti subisce 

una trasformazione allotropica la quale fa si che la struttura cristallografica inizialmente esagonale 

compatta diventi una struttura cubica a corpo centrato (CCC) che risulta essere molto più semplice 

da deformare plasticamente, quest’ultima prende il nome di fase beta (β) (Fig. 4-1). 

Le due fasi cristalline sono il fattore che da cui dipende l’intera classificazione delle leghe di 

Ti le quali infatti sono così suddivise: 

• Leghe alfa; 

• Leghe quasi-alfa; 

• Leghe alfa-beta; 

• Leghe quasi beta; 

• Leghe beta.  

Figura 4-1 trasformazione allotropica del Ti CP 
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Sono gli elementi in lega che vanno a definire la presenza o meno delle due fasi ed è per questo che 

nella trattazione delle leghe di Ti si fa sempre riferimento ad elementi α-stabilizzanti e/o β-

stabilizzanti. Gli elementi alfa-stabilizzanti vanno ad innalzare la temperatura di trasformazione 

allotropica (temperatura di β-transus) Fig. 4-2. 

  

Per completezza espositiva vanno menzionate quelle leghe che fanno parte di una classe di recebte 

sviluppo, la quale si basa sui composti intermetallici che si formano quando il Ti ha come elemento 

in lega l’alluminio per percentuali ben precise. È comunque necessario precisare che questa nuova 

classe di leghe per il momento non è di interesse pratico per ciò che concerne il settore biomedicale, 

in quanto la presenza importante di Al come elemento alligante pone dei seri problemi di 

biocompatibilità.  

L’ultima classificazione del Ti presentata in questo scritto, ma di certo non meno importante, è 

quella riguardante il titanio commercialmente puro (CP) che consiste in quattro categorie denominate 

“GRADE 1/2/3/4”. Caratteristiche comuni che ritroviamo nelle quattro categorie sono un’ottima 

saldabilità ed una resistenza alla corrosione molto buona ed in alcuni casi superiore rispetto a quella 

di certe leghe di Ti. Andando dalla prima classe fino alla quarta ciò che cambiano sono le 

caratteristiche di resistenza meccanica del metallo, le quali aumentano anche sensibilmente se si 

paragonano la grade-1 e la grade-4, come mostrato in Fig. 4-3. L’utilizzo del Ti CP rappresenta circa 

Figura 4-2 Variazione della curva di beta transus in funzione degli elementi in lega 
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il 35% della produzione totale del Titanio metallico mentre il restante 65% è attribuibile alla 

produzione della totalità delle leghe di titanio.  

La Fig. 4-4 aiuta a fare maggiore chiarezza su quanto detto sopra, dando una visione completa 

del Ti e delle sue leghe comprese le proprietà meccaniche e non che le caratterizzano.  

4.1.1 Leghe α/β e α-β 

Come già accennato sopra, quando si vuole parlare di leghe di Ti il fattore più importante da 

considerare è sicuramente la composizione chimica, ovvero, la tipologia di elementi alliganti presenti. 

Figura 4-3 classificazione delle tipolgie di Ti CP e loro proprietà meccaniche (Cabibbo, 2020) 

Figura 4-4 classificazione del Ti-CP e delle leghe di Ti 
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Sono infatti, gli elementi in lega che vanno a determinare la struttura cristallina finale ed è per questo 

che si fa riferimento ad essi definendoli come elementi α-stabilizzanti, β-stabilizzanti e neutri, ovvero 

quegli elementi che non favoriscono in maniera prioritaria una delle due fasi cristallografiche. Fra gli 

elementi α-stabilizzanti di maggior rilievo troviamo sicuramente l’alluminio che ha la caratteristica 

di andare in soluzione solida sostituzionale nel Ti stabilizzando la fase alfa ed innalzando la curva di 

β-transus. Altri elementi alfa-stabilizzatori di rilievo sono l’ossigeno, il carbonio e l’azoto i quali 

formano, invece, soluzioni solide interstiziali nel Ti. Generalmente le leghe alfa presentano un’ottima 

saldabilità ed una resistenza alla corrosione che nella media è superiore alle altre categorie di leghe, 

in aggiunta sono leghe che vengono impiegate in applicazione in cui è necessaria una buona resistenza 

al creep piuttosto che in applicazioni in cui si raggiungono temperature criogeniche. Per contro queste 

leghe non sono trattabili termicamente ed hanno una scarsa deformabilità plastica. Volendo 

annoverare alcune fra le leghe alfa di uso più comune si possono elencare le seguenti: Ti-8Al-1Mo-

1V, Ti-6Al-2Nb-1Ta, Ti-5Al-2.5Sn, Ti-5Al-2.5SnELI, Ti-6Al-2Sn-1.5Zr-1Mo, Ti-2.25Al-11-Sn-

5Zr-1Mo (Cabibbo, 2020).  

Le leghe beta sono quelle leghe che hanno elementi in lega che ne stabilizzano la struttura CCC 

(tipica della fase β) a basse temperature o addirittura a temperatura ambiente come mostrato in Fig. 

4-2. I principali elementi beta-stabilizzanti sono: Cu, Si, Cr, Nb, Fe, Mn, Pd, Ta, V e l’entità del loro 

effetto per ciò che riguarda l’abbassamento della curva di beta-transus dipende dalla loro 

concentrazione in lega. Le leghe appartenenti a questa classe sono solitamente meno resistenti al 

creep ed alle basse temperature, mentre presentano una buona formabilità a temperatura ambiente e 

sono trattabili termicamente caratteristica, quest’ultima, che le rende imprescindibili per alcune 

applicazioni. Queste leghe raggiungono valori di resistenza meccanica eccezionali che possono 

toccare anche i 1400-1500 MPa con valori di tenacità ragguardevoli, tuttavia le leghe β rappresentano 

una piccolissima percentuale della totalità di leghe di Ti prodotte e commercializzate nel mondo 

questo per via della loro, spesso elevata, complessità nella composizione chimica che si traduce in 

costi di ricerca, produzione e vendita elevati i quali nella maggior parte dei casi non sono giustificati 

se messi in relazione all’impiego applicativo della lega. Qui di seguito sono riportate alcune delle 

leghe beta più note: Ti-10V-2Fe-3Al (Ti10-2-3), Ti-5Al-5V-5Mo-1Cr-1Fe (VT22), Ti-3Al-8V-6Cr-

4Mo-4Zr, Ti-4.5Sn-6Zr-11.5Mo. Le sigle appena menzionate sono un’ulteriore conferma della 

complessità compositiva che queste leghe possono raggiungere.  
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Le leghe α-β, infine, sono quelle leghe che presentano contemporaneamente le due fasi 

cristallografiche. Partendo da una lega alfa ed aggiungendo in maniera mirata sia elementi alfa che 

beta-stabilizzanti si riesce ad ottenere questa classe di leghe che presentano la struttura mista α+β a 

temperatura ambiente (vedi Fig 4-5) (Cabibbo, 2020). Rappresentano un buon compromesso fra le 

leghe alfa e quelle beta con ottimi valori di resistenza meccanica e l’importante vantaggio, rispetto le 

leghe alfa, di poter essere trattate termicamente per migliorarne le caratteristiche resistenziali 

piuttosto che quelle di lavorabilità alle macchine utensili andando ad agire sulla morfologia della 

microstruttura ottenibile a seguito del trattamento termico (TT). Lo schema di un classico TT per 

leghe α-β è riportato in Fig. 4-6. 

 

Per via della loro capacità di essere trattate termicamente e di presentare ottime prestazioni a cavallo 

fra le leghe alfa e beta, questa classe di leghe di Ti (α-β) è la più diffusa in assoluto in campo 

Figura 4-5 due diversi ingrandimenti della microstruttura di una lega α-β Ti-6Al-4V (Cabibbo, 2020) 

Figura 4-6 trattamento termico di ricottura in campo beta e successivo invecchiamento in campo alfa-beta (A. Pandolfo, 2012) 
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industriale e rappresenta circa il 70% delle leghe di Ti prodotte e commercializzate. Fra di esse è 

possibile annoverare la lega Ti-6Al-4V, la quale risulta essere la lega di Ti in assoluto più diffusa ed 

utilizzata in campo industriale e tecnologico con una produzione mondiale che si attesta all’incirca 

intorno al 45/50% del totale delle leghe di Ti prodotte (Cabibbo, 2020) (A. Pandolfo, 2012).  

4.2 Titanio e sue leghe per impianti biomedicali  

Attualmente il Ti (sia CP che in lega) che trova applicazione in ambito biomedicale è circa il 

2% del totale prodotto, il motivo di tale successo in un settore così stringente e sofisticato è da 

ricercare nelle proprietà intrinseche del materiale che  costituiscono un mix eccellente di resistenza 

agli sforzi meccanici, un relativamente basso modulo di Young ed un’ottima biocompatibilità legata 

ad un altrettanto ottima resistenza alla corrosione (Qizhi Chen *, 2014) (Planell J. , 2009). Anche nel 

caso di applicazioni biomedicali, ciò che fa da padrone nella trattazione e nella scelta delle leghe di 

Ti da utilizzare sono gli elementi in lega i quali, in questo caso, vanno analizzati per ciò che concerne 

la loro biocompatibilità e l’effetto causato nella microstruttura della lega. Un esempio calzante di ciò 

che potrebbe accadere in caso di negligenza nella fase di produzione della lega è ciò che avviene 

quando il Ti entra in contatto con l’atmosfera alle temperature (tipiche durante i processi di 

deformazione plastica e fusione). L’altissima solubilità dell’ossigeno con il Ti fa sì che avvenga, alle 

alte temperature, un fenomeno di rafforzamento per soluzione solida dell’ossigeno nel Ti che 

interessa la superficie del manufatto creando ciò che nel gergo scientifico viene chiamato “α-case” 

(Fig 4-7). La durezza dello starato superficiale danneggia la resistenza a fatica e la duttilità della 

superficie del materiale rendendo necessaria un’operazione di rimozione di quest’ultima prima di 

poter utilizzare il manufatto come impianto biomedicale (Qizhi Chen *, 2014) (Davies, 2003).  

 

Figura 4-7 ingrandimento dello strato indurente alpha-case e curva durezza-profondità dalla superficie di un manufatto in Ti-6Al-4V 

(L. Huang, 2015) 
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Ciò sta indicare come alcuni elementi in lega, come ossigeno ed azoto, siano assolutamente da evitare 

o quantomeno da limitare al minimo per evitare di incombere in problematiche che potrebbero portare 

al fallimento dell’impianto biomedicale nel lungo termine.  

Fra tutti i possibili elementi in lega fin qui menzionati, quelli più frequentemente utilizzati e di 

maggior rilevanza tecnologica nelle leghe di Ti per scopo biomedicale sono sicuramente Al,V, Zr, 

Mo, Fe e Ta. Il motivo risiede nella buona biocompatibilità che questi elementi, adeguatamente 

utilizzati, possiedono se adoperati a contatto con l’organismo umano (Qizhi Chen *, 2014). 

Considerando l’importanza della capacità di essere biocompatibili quado si parla di elementi che 

debbono andare a contatto con il corpo umano, qui di seguito verranno riassunte in breve le 

caratteristiche di biocompatibilità dei più importanti fra gli elementi sopra elencati.  

4.2.1 Alluminio 

L’Al è uno degli elementi in lega maggiormente impiegati nelle leghe di Ti per via della sua 

altissima affinità con esso e per via del rafforzamento per precipitazione di seconde fasi e fasi 

intermetalliche che induce nella matrice della lega. Tuttavia, recentemente la ricerca scientifica ha 

iniziato a porre qualche dubbio sulla tossicità dell’alluminio nei confronti dell’organismo soprattutto 

quando utilizzato in dosi massicce per via del sempre maggior utilizzo mondiale dell’alluminio, 

specie nel settore alimentare. È stato infatti scoperto che l’alluminio può essere causa di diverse 

patologie che possono andare dalle meno pericolose reazioni allergiche e dermatiti a ben più gravi 

patologie neurologiche (Sandra V. Verstraeten, 2008). È stato inoltre comprovato che l’alluminio, se 

ingerito in dosi eccessive, viene assorbito dall’organismo in maniera prioritaria rispetto al calcio 

creando problemi di indebolimento dell’apparato osseo. Essendo l’alluminio un elemento quasi 

imprescindibile in alcune classi di leghe di Ti è necessario porre un’estrema attenzione all’utilizzo di 

questo elemento e all’ingegnerizzazione della lega e del manufatto per evitare il più possibile il 

rilascio di ioni di Al nell’organismo.  

4.2.2 Vanadio  

Il ruolo del vanadio all’interno del corpo umano come elemento naturalmente presente è 

sicuramente di scarsa entità. Gli unici studi riguardanti la tossicità del vanadio hanno mostrato 

evidenze non tanto per ciò che concerne l’elemento in se ma piuttosto per ciò che riguarda gli ossidi 

formati dal vanadio che potrebbero, nel lungo termine, determinare il fallimento di protesi 

biomedicali (Biagio Moretti, 2012).  

4.2.3 Niobio  

Il ruolo biologico del niobio nel corpo umano è pressoché nullo, mentre i composti che il Nb 

forma con altri composti hanno dimostrato di essere potenzialmente tossici per l’organismo. Alcuni 
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studi hanno messo in evidenza la possibilità che il Nb sia uno degli elementi potenzialmente più 

tossici per il corpo umano avendo la capacità di indurre modifiche dannose al DNA causando il 

deperimento e la morte dei sistemi immunitari (Hallab, 2007). Per le motivazioni sopra elencate 

l’industria biomedica sta prestando sempre maggior attenzione all’utilizzo di questo elemento e 

soprattutto dell’accoppiamento di quest’ultimo con altri elementi in lega che potrebbero indurre la 

formazione di composti potenzialmente dannosi.  

4.3 Proprietà meccaniche  

Le proprietà meccaniche del Ti e delle sue leghe sono strettamente legate alla loro composizione 

chimica. Nel caso del titanio commercialmente puro le caratteristiche di resistenza meccanica 

subiscono un innalzamento passando dal grade1 al grade4 conseguentemente all’aumento della 

concentrazione degli elementi interstiziali ossigeno e ferro. L’aggiunta di questi elementi interstiziali 

nel Ti CP che sostanzialmente presenta una struttura completamente α, induce un aumento 

significativo della resistenza a rottura, allo snervamento e la durezza superficiale (Manmeet Kaur, 

2019) (Fig. 4-8). 

Come si può ben vedere dalla figura sopra il Ti CP presenta valori meccanico-resistenziali molto più 

bassi rispetto alle leghe di Ti di interesse biomedicale, nonostante ciò per alcune applicazioni 

specifiche come quella delle protesi odontoiatriche viene preferito per via della sua spiccata e quasi 

imbattibile resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili come quelle offerte dai fluidi 

presenti all’interno dell’organismo. Al di fuori delle applicazioni odontoiatriche il Ti CP trova 

applicazione anche in dispositivi che non debbono supportare sforzi meccanici eccessivi come 

mostrato in Tab 3.  

Figura 4-8 resistenza alla rottura ed allo snervamento per le diverse classi di Ti CP (Donachie, 2000) 
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Tabella 3 caratteristiche del Ti e sue leghe per applicazioni biomedicali (Gerd Lütjering, 2007) 

 

Le leghe che presentano contemporaneamente le fasi alfa e beta possiedono sicuramente 

proprietà meccaniche di maggior rilievo le quali, inoltre, possono essere ulteriormente aumentato 

grazie alla capacità di queste leghe di essere trattate termicamente e di subire rafforzamento per 

soluzione solida. Per contro, mediamente il modulo di Young presenta un valore molto simile a quello 

delle leghe α e del Ti CP, essendo per cui un valore non ottimale per tutte quelle applicazioni sotto 

sforzo come le protesi articolari per via della possibile comparsa del fenomeno di indebolimento 

chiamato stress shielding. Le caratteristiche meccaniche a seguito di trattamento termico e 

rafforzamento possono subire un incremento che può arrivare fino al 30/50% e raggiungere valori di 

resistenza a fatica comparabili a quelli delle leghe a base di cobalto e superiori a quelli posseduti dagli 

acciai inox 316L, i quali sono altre due classi di materiali impiegate nell’industria biomedica. 

Nonostante gli importanti sforzi prodotti dalla ricerca scientifica nello studio delle leghe binarie α-β 

per applicazioni biomedicali, le leghe attualmente approvate dagli organi di controllo ed utilizzate 

dalle industrie che operano nel mercato dei dispositivi biomedici sono solamente una manciata come 

mostrato in Tab. 4. Le più note sono Ti-6Al-4V e Ti-6Al-4V ELI le quali vengono anche annoverate 

fra le leghe di Ti maggiormente prodotte ed utilizzate in assoluto. Per via della recente scoperta di 

una possibile tossicità indotta dal vanadio sono state sviluppate ed approvate altre due leghe 

metallurgicamente simili ma che non presentano V nella loro composizione chimica, queste leghe 

sono la Ti–6Al–7Nb e la Ti–5Al–2.5Fe (Qizhi Chen *, 2014).  
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Tabella 4 lista delle leghe di Ti attualmente approvate ed in uso in ambito biomedico (Qizhi Chen *, 2014) 

 

Negli ultimi 20 anni la ricerca si è concentrata in particolar modo sullo sviluppo ed il 

miglioramento di nuove leghe capaci di avere miglior biocompatibilità andando ad eliminare elementi 

come l’Al ed il V, i quali negli anni sono risultati essere potenzialmente tossici per l’organismo umano. 

Minori livelli di tossicità di elementi come il Ta, Zr ed in determinate condizioni Nb hanno portato 

ad un naturale interessamento da parte della comunità scientifica verso le leghe β di Ti, che nel settore 

biomedicale vengono definite come leghe di Ti di seconda generazione proprio a sottolineare il fatto 

che queste leghe hanno aperto nuovi orizzonti in campo medico. Oltre alla miglior biocompatibilità, 

queste leghe generalmente hanno una maggior resistenza alla corrosione unita ad una migliore 

tenacità e resistenza alla rottura con valori che sono solitamente migliori di quelli posseduti dal 316L 

e non troppo distanti da quelli delle leghe di Co (Tab. 4). L’applicazione principale delle leghe di Ti 
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nel campo biomedico ricade nel settore della chirurgia ortopedica, ovvero la sostituzione di 

articolazioni danneggiate (come spalla, anca, ginocchio ecc…) con giunti artificiali che hanno il 

compito di riprodurre, il quanto più possibile fedelmente, il comportamento naturale 

dell’articolazione originaria (Fig. 4-9). È dunque chiaro che la protesi metallica per essere impiantata 

dovrà essere ancorata al tessuto osseo circonstante, condizione che riporta in primo piano il problema 

dello stress shielding. È forse questa la causa principale che ha innescato la ricerca e lo sviluppo delle 

leghe β, in quanto la particolare composizione chimica di quest’ultime fa si che esse possano 

raggiungere valori del modulo di Young talmente bassi da poter essere comparati con quelli delle 

ossa (Tab. 5). Come si può evincere dalla tabella sottostante, il raggiungimento di valori così bassi 

del modulo di elasticità è da attribuire principalmente il sistema quaternario formato da Ti-Nb-Zr-Ta 

denominato anche (TNZT). Una delle principali cause che portano ad ottenere un così basso valore 

del modulo di elasticità nelle leghe β risiede nella microstruttura del materiale e della fase beta stessa, 

la quale essendo CCC ha intrinsecamente un modulo di Young minore se paragonato a quello 

posseduto dalla struttura HCP (Mohsin Talib Mohammed, 2014).  

Avere un modulo di Young così basso potrebbe causare un indebolimento meccanico della lega, 

motivo per cui la ricerca sta sviluppando metodi di rafforzamento andando ad agire sulla 

microstruttura del materiale. Brailovski recentemente ha riportato di poter raggiungere il più basso 

valore del modulo di elasticità per una lega beta grazie ad una trasformazione martensitica stress-

indotta della microstruttura (] V. Brailovski, 2011). Un altro metodo per ottenere la diminuzione del 

modulo di elasticità è stato mostrato da Bertrand ed il suo team (E. Bertrand, 2010) i quali grazie ad 

un processo di deformazione termo-plastica di una lega Ti-25Ta-25Nb hanno raggiunto un valore di 

E pari a 55 GPa. La lega ha subito un processo di laminazione a freddo per poi essere successivamente 

Figura 4-9 esempio di protesi dell'anca e del ginocchio in lega di Ti ottenuta tramite 

additive manufacturing (Sanità Digitale , 2019) 
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solubilizzata ad 850 °C per 0,5 h nel campo di esistenza della fase beta. La successiva tempra in acqua 

è stata effettuato con lo scopo di ripristinare la microstruttura di ricristallizzazione a seguito della 

deformazione plastica di laminazione subita dal materiale. La finissima struttura cristallina di grani 

beta così ottenuta ha fornito il sopracitato valore di E.  

Tabella 5 Modulo di Young di alcune leghe beta di titanio (Mohsin Talib Mohammed, 2014) 

Designazione Classe di lega Modulo di Young [GPa] 

Ti–24Nb–4Zr–7.9Sn β 33 

Ti-29Nb-6Ta-5Zr β 43 

Ti-35Nb-4Sn β 44 

Ti35Nb2Ta3Zr β <50 

Ti-10Zr-5Ta-5Nb β 51,97 

Ti-25Ta-25Nb β 55 

Ti-29Nb-13Ta-7.1Zr β 55 

 

Nonostante le leghe β di titanio mostrino le ottime proprietà fin qui descritte, esse presentano 

un grosso limite soprattutto se si intende utilizzarle nel settore biomedico in quanto la loro resistenza 

alla fatica ed all’usura è generalmente insufficiente soprattutto se paragonate ad i valori raggiunti 

dalle altre classi di leghe di Ti. Il problema appena riportato ed i metodi per cercare di limitarlo 

saranno maggiormente approfonditi nei paragrafi successivi per ciò che concerne tutte le leghe di Ti 

utilizzate in campo medico.  

4.4 Resistenza a fatica  

La trattazione della resistenza a fatica per gli impianti biomedicali va affrontata tenendo in 

considerazione il fatto che ci sono due diversi valori di resistenza da considerare. È infatti noto che 

nella capacità di un materiale di resistere ad un sforzo ciclico di fatica concorrono due fattori differenti 

che sono la microstruttura e le condizioni superficiali del manufatto. A causa di quest’ultimo fattore 

debbono essere valutati, in base alle necessità, sia il valore di resistenza a fatica in presenza di 

superfici lineari e lisce, sia la resistenza in presenza di superfici non lineari che presentano spigoli e 

geometrie particolari. L’eventuale presenza d spigoli e/o imperfezioni sulla superficie del manufatto 

potrebbe dar luogo ad una regione di intensificazione delle tensioni e da cui potrebbero generarsi e 

propagarsi cricche che decreterebbero la rottura del pezzo. Spesso nel caso di applicazioni 

biomedicali si fa riferimento al valore di resistenza a fatica per superfici non lineari come nel caso 

delle protesi all’anca, le quali presentano sempre geometrie complesse come mostrato in Fig. 4-10.  
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Come accennato alla fine del paragrafo precedente, uno dei maggiori svantaggi delle moderne 

leghe β biomedicali è la loro insoddisfacente resistenza alla fatica. In letteratura son riportati due 

metodi per l’innalzamento di questa fondamentale proprietà uno dei quali consiste nell’aggiungere 

particelle di ossidi differenti (𝑌2𝑂3, 𝑆𝑖𝑂2, 𝑍𝑟𝑂2, 𝑆𝑟𝑂) che causano un rafforzamento per dispersione 

nella matrice andando, di fatto, ad ostacolare il movimento di slittamento delle dislocazioni. In 

aggiunta l’ossido di ittrio aumenta le proprietà anticorrosive della lega andandone ad aumentare di 

conseguenza anche quelle di biocompatibilità (Xiu Song, 2012) (Li, 2012) (Qizhi Chen *, 2014). La 

Figura 4-10 schema di una protesi per artroplastica totale dell'anca (international, s.d.) 

Figura 4-11 andamento del sigma di fatica in funzione del numero 

di cicli per una lega beta con diverse concentrazioni di Y (Xiu Song, 2012) 
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Fig. 4-11 mostra l’andamento della 𝜎𝑓 in funzione del numero di cicli per una lega beta con diverse 

concentrazioni di Y. 

Il secondo metodo consiste nella precipitazione controllata di finissime particelle di fase w che può 

essere ottenuta tramite un attentissimo processo di invecchiamento a bassa temperatura per evitare di 

incorrere in problemi collaterali portati dalla fase w come l’infragilimento e l’innalzamento del 

modulo di elasticità della lega (Nakai, 2012).  

4.5 Resistenza all’usura 

Il problema di resistenza all’usura degli impianti costruiti in Ti è riconducibile alla scarsa 

resistenza, se soggetto a carichi esterni, dello strato passivante di ossido che si forma naturalmente 

sulla superficie dei manufatti in Ti. Una volta che il film di ossido viene danneggiato non ha il tempo 

sufficiente per rigenerarsi tramite passivazione causando l’usura di ulteriori strati di materiale 

sottostanti che deteriorandosi contribuiscono al rilascio di detriti metallici. La presenza di questi 

detriti innalza ulteriormente il tasso di usura e la rugosità della superficie del componente innescando 

un circolo vizioso che in molti casi può indurre al cedimento della protesi. Oltretutto, il rilascio di 

detriti metallici potrebbe causare locali infiammazione dei tessuti ed un indebolimento anomalo delle 

ossa su cui il componente è ancorato portando ad un rigetto precoce dell’impianto. Per incrementare 

la resistenza all’usura delle leghe di Ti sono state messe appunto tecniche per il trattamento 

superficiale e di ingegnerizzazione della superficie che verranno trattate nei capitoli successivi. 

Conclusioni sul titanio 
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5 Magnesio in ambito biomedicale  

5.1 Generalità  

Il magnesio (Mg) è il materiale metallico per uso strutturale con la più bassa densità in assoluto 

con un valore si 1,738 𝑘𝑔 𝑑𝑚3⁄  a temperatura ambiente. Questa particolare caratteristica lo rende il 

più leggero fra i materiali metallici con un’ottima resistenza specifica (Cabibbo, 2020). Il Mg 

possiede una struttura cristallina esagonale compatta (HCP) caratterizzata dalla presenza di soli due 

piani di scorrimento a temperatura ambiente, caratteristica che va a penalizzare la deformabilità 

plastica del Mg a temperatura ambiente (vedi Fig. 5-1). Alle alte temperature la deformabilità plastica 

del Mg risulta essere sicuramente maggiore consentendone la lavorazione tecnologica per 

l’ottenimento di manufatti e laminati. Essendo un materiale altamente reattivo, in natura spesso lo si 

trova sotto forma di ossidi, carbonati o silicati che verranno poi successivamente trattati tramite 

appositi processi tecnologici con lo scopo di produrre il Mg metallico. La produzione mondiale del 

magnesio è aumentata esponenzialmente negli ultimi vent’anni ed attualmente più del 40% del Mg 

metallico prodotto viene impiegato come elemento alligante per la produzione dell’alluminio. La 

restante percentuale trova impiego in svariati settori tecnologici come l’aerospaziale, 

l’automobilistico, aeronautico e recentemente nel settore biomedicale. Applicazione che sarà il focus 

dei paragrafi successivi.  

 

5.2 Magnesio: terza generazione di biomateriali  

La storia dei materiali impiegati nel campo della biomedica è contraddistinta da tre diversi 

generazioni le quali sono caratterizzate da diversi biomateriali impiegati per rispondere a diverse 

necessità da generazione in generazione (Tab. 6). La prima generazione che coincide con la nascita 

dell’industria biomedicale ha visto l’impiego di materiali che potevano assicurare la tenuta dei tessuti 

Figura 5-1 struttura esagonale del Mg e piani di scorrimento (Cabibbo, 2020) 
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riparati senza causarne alcun tipo di danno clinico. Con la comparsa di distaccamenti degli impianti 

costituiti da questa prima generazione di materiali, la ricerca si è adoperata per sviluppare ed 

introdurre nel mercato nuovi biomateriali capaci di migliore biocompatibilità con i tessuti 

dell’organismo e con superfici bio-funzionali capaci di legare maggiormente con i tessuti circonstanti 

alla protesi. Il titanio e le sue leghe sono da annoverare fra gli elementi facenti parte della seconda 

generazione. La terza generazione è anche quella più recente e ne fanno parte quei materiali che 

presentano una caratteristica di spiccata degradabilità all’interno del corpo umano. La possibilità di 

avere materiali strutturalmente affidabili e allo stesso tempo degradabili ha rivoluzionato il modo di 

pensare e progettare i dispositivi biomedici conducendo a nuove strategie di ingegnerizzazione e 

rigenerazione dei tessuti. Di fatti, il componente viene progettato per svolgere una funzione strutturale 

temporanea sfruttando la sua capacità di degradarsi e permettendo la graduale integrazione tra il 

componente ed i tessuti naturali fino alla completa estinzione dell’impianto e alla totale ripresa delle 

funzioni native da parte dei tessuti (Qizhi Chen *, 2014).   

 

Tabella 6 Generazioni dei biomateriali (Qizhi Chen *, 2014) 

Generazione Caratteristiche Obbiettivi Esempi 

Prima Inerte Danneggiamento 

nullo dei tessuti 

Leghe di Co 

Al2O3 

Poliuretano 

Seconda Erosione superficiale Biocompatibilità con i 

tessuti 

Leghe di Ti 

Idrossilapatite 

Fosfato di calcio 

Terza Biodegradabilità Rigenerazione dei 

tessuti 

Leghe di Mg 

Vetri biodegradabili 

Polimeri 

biodegradabili 

 

Uno dei principali vantaggi di questi materiali è quello di riuscire ad assolvere con successo le 

funzioni dei classici dispositivi biomedici realizzati con altri materiali, per poi pian piano dissolversi 

quando la loro funzione non è più necessaria (H., 2012). La diretta conseguenza è l’eliminazione dei 

normali interventi di rimozione dei dispositivi installati (Yongjun Chen ⇑, 2014) (Mark P. Staiger, 

2006,). Attualmente i materiali polimerici sono i maggiormente usati fra quelli della terza generazione, 

tuttavia il possibile utilizzo del Mg come biomateriale degradabile si sta facendo sempre più 

consistente grazie anche alla comparsa dei primi prodotti sul mercato (Shaoxiang Zhang, 2010).  

5.3 Corrosione del magnesio per leghe biomedicali 

La caratteristica portante sulla quale si basa lo sviluppo dei biomateriali della terza generazione 

è sicuramente la biodegradabilità. Quest’ultima può essere definita come la capacità del materiale di 
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corrodersi all’interno del corpo umano per azione dei fluidi corporali con il quale il dispositivo 

medico si trova a venire in contatto. Il Mg possiede pessime proprietà di resistenza meccanica e scarsa 

resistenza alla corrosione che in soluzione salina allo 0,9% di NaCl può raggiungere un tasso di 

2,89 𝑚𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜−1 (Yongjun Chen ⇑, 2014). Per contro, le leghe di Mg grazie all’attenta aggiunta 

di materiali alliganti in percentuale riescono a raggiungere livelli di resistenza alla corrosione ben più 

alti del Mg puro. La possibilità di variare la velocità di corrosione in funzione del tipo e della 

concentrazione degli elementi alliganti, rende il Mg uno dei materiali più interessanti e di prospettiva 

per ciò che riguarda la terza generazione di biomateriali i quali basano il loro funzionamento proprio 

sulla capacità di biodegradarsi in maniera controllata per permettere la rigenerazione dei tessuti 

danneggiati.  

Generalmente la corrosione del Mg in soluzione acquosa porta alla produzione di idrossido di 

magnesio ed idrogeno gassoso secondo la reazione riportata sotto (Fig 5-2):  

𝑀𝑔 +  𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 +  𝐻2                                                                                                       (1)  

È infatti noto che uno dei maggiori rischi dovuti all’utilizzo di componenti biomedici in Mg è la 

possibile creazione di sacche gassose sottocutanee che potrebbero causare infiammazioni e dolori al 

paziente (Persaud-Sharma, 2012). Grazie all’alligazione in soluzione solida si riescono ad 

incrementare le caratteristiche anticorrosive del Mg diminuendo anche il quantitativo di idrogeno 

rilasciato durante la corrosione. I principali elementi alliganti capaci di apportare benefici in tal senso 

sono: Zn, Al, Ca, Mn, Cu, Zr e le terre rare (Qizhi Chen *, 2014). Altri metodi efficaci per 

incrementare la resistenza corrosiva si basano sui processi deformazione plastica, affinamento del 

grano e rivestimenti superficiali. Numerosi studi hanno dimostrato l’importanza di questi fattori ed i 

ricercatori sono giunti alla conclusione che sola un’attentissima gestione dei diversi parametri sopra 

elencati può condurre a benefici in termini di resistenza alla corrosione.  

Cheng ed associati (Lu, 2017) hanno investigato la possibilità di incrementare la resistenza a 

corrosione di una lega di magnesio Mg-6Bi-2Sn. Il gruppo di ricercatori ha condotto prove sia sulla 

lega in getto che sulla lega deformata grazie ad il processo della laminazione. Come previsto la lega 

laminata ha mostrato un significativo aumento della resistenza a corrosione dovuto principalmente 

all’affinazione del grano cristallino, ad una finissima dispersione di particelle di seconde fasi, ad una 

orientazione favorevole dei piani cristallografici dovuta al processo di laminazione ed alla formazione 

di un film passivante sulla superficie della lega.  

In una ricerca condotta da Lu ed associati (Y. Lu, 2015) su di una lega Mg-3Zn-0,3Ca è stata 

investigata la variazione della resistenza a corrosione andando ad agire sulla dimensione del grano 

cristallino e sulla concentrazione in volume delle fasi secondarie. Per modificare in modo controllato 
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la dimensione del grano cristallino è stato utilizzato un trattamento termico variando di volta in volta 

tempo di esposizione e temperatura di trattamento per valutarne la risposta del materiale. I risultati 

hanno mostrato che il provino con grano cristallino più fine e concentrazione di seconde fasi più 

elevata presentava la minor resistenza a corrosione fra tutti i provini esaminati per via dell’elevata 

corrosione micro-galvanica causata dalla presenza delle seconde fasi, andando di fatto ad eliminare 

il miglioramento delle proprietà anticorrosive apportato dall’affinamento del grano. Ugualmente, 

scarsa resistenza alla corrosione è stata riscontrata nel provino con la più bassa concentrazione in 

volume e la più alta dimensione dei grani cristallini, scarsa resistenza motivata dalla dimensione del 

grano che come risaputo e affermato sopra è uno dei maggiori fattori di peggioramento del 

comportamento del materiale a corrosione. Il provino avente la maggior resistenza a corrosione è 

risultato essere quello trattato termicamente ad una temperatura di 420 °C per 24 h, proprietà 

raggiunte grazie ad un ottimo bilanciamento dei parametri temperatura-tempo di trattamento che 

hanno permesso di raggiungere una condizione di ottimo fra la dimensione del grano cristallino e la 

frazione volumetrica delle seconde fasi disperse.  

 

In un altro studio sul comportamento corrosivo delle leghe di Mg, Zhang ed associati hanno 

studiato la variazione delle proprietà anticorrosive del sistema Mg-Nd-Zn-Zr (chiamato JDBM) 

sottoponendolo al processo di estrusione utilizzando valori del rapporto di estrusione pari ad 8 e 25 

ed una temperatura di processo di 320 °C (Xiaobo Zhang, 2012). I risultati hanno evidenziato che il 

Figura 5-2 Meccanismo di corrosione del Mg in vivo (M. Esmaily, 2017) 
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materiale lavorato con il minore rapporto di estrusione e sottoposto ad un trattamento di 

invecchiamento, presenta la struttura granulare più fine insieme alla più alta resistenza meccanica pur 

peccando un allungamento percentuale minore. Lo studio ha inoltra dimostrato come la dimensione 

del grano cristallino sia strettamente correlata e crescente all’aumentare della temperatura di processo 

per via del fatto che i grani ottenuti dalla ricristallizzazione del materiale se mantenuti ad alte 

temperature per il sufficiente tempo danno il via al processo di crescita del grano andando di fatto ad 

“annullare” i benefici apportati dalla ricristallizzazione stessa. La Fig 5-3 mostra graficamente ciò 

che è stato descritto sopra. 

 

5.4 Proprietà meccaniche  

Quando si parla di protesi o componenti biomedicali che debbano assolvere una funzione di 

supporto per i tessuti danneggiati è di fondamentale importanza che il materiale impiegato possa 

garantire le adeguate proprietà di resistenza meccanica senza variazioni importanti nel tempo. 

Parlando di impianti biomedici biodegradabili, l’affermazione di cui sopra deve essere cambiata in 

quanto questa terza generazione di dispositivi medici deve garantire la tenuta strutturale in supporto 

dei tessuti danneggiati fin quando quest’ultimi non hanno portato a termine il loro processo di 

guarigione e rigenerazione delle funzioni native.  

Il Mg certamente non presenta le stesse caratteristiche resistenziali di altri biomateriali metallici 

quali Ti, acciai inox o le leghe di Co, tuttavia le leghe di Mg hanno l’enorme vantaggio di avere 

proprietà meccaniche e modulo di Young molto simili a quelli di certi tessuti ossei (come quello 

Figura 5-3 tasso di corrosione del sistema JDBM per diversi rapporti di estrusione 

(Xiaobo Zhang, 2012) 
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corticale) con valori di quest’ultimo che si aggirano intorno 40-45 GPa (Nurettin Sezer, 2018). 

Solamente le leghe β di Ti presentano valoro così bassi del modulo di Young, per contro la loro 

composizione chimica (come visto nel capitolo precedente (Tab.5) è estremamente complessa con 

ovvie ripercussioni sui costi di ricerca e produzione di tali leghe metalliche soprattutto se confrontate 

con le leghe di Mg. Avere un modulo di elasticità il quanto più possibile prossimo a quello delle ossa 

permette di diminuire drasticamente la comparsa del fenomeno dello stress shielding, fenomeno che 

si verifica nelle protesi ortopediche quando osso e protesi presentano un mismatch importante nel 

modulo di elasticità.  

Purtroppo, il Mg è caratterizzato da una bassa capacità di deformarsi in risposta ad uno sforzo 

flessionale che come risultato porta ad una scarsa resistenza meccanica a flessione, proprietà che 

invece potrebbe risultare determinante in alcune applicazione ortopediche come le protesi di 

articolazioni quali anca, ginocchio ecc. Le tecniche principali per l’incremento delle proprietà 

meccaniche del Mg sono le stesse di quelle descritte nel paragrafo precedente inerente all’aumento 

della resistenza alla corrosione. Il primo metodo è l’allogazione del magnesio con altri elementi per 

via del fatto che quest’ultima presenta una dimensione atomica ed una struttura cristallina HCP che 

favoriscono il rafforzamento per soluzione solida (Tab.7). 

Tabella 7 valori di solubilità di diversi elementi nel Mg (Y.F. Zheng, 2014) (Bamberger, 2008) (Xi, 2009) 

Elemento  Limite di 

solubilità 

(%) 

Elemento  Limite di 

solubilità 

(%) 

Elemento  Limite di 

solubilità 

(%) 

Elemento  Limite di 

solubilità 

(%) 

Zn 6,2 Th 4,75 Y 12,4 La 0,23 

Nd 3,6 Al 12,7 Ce 0,74 Er 33,8 

Ca 1,34 Cd 100 Sr 0,11 Ho 28,08 

Mn 2,2 Li 5,5 In 53,2 Tm 31,8 

Gd 23,49 Ga 8,5 Sn 14,5 Tb 24 

Dy 25,8 Zr 3,8 Sm 6,4 Yb 8 

Si 0 Sc 24,5 Ag 15 Lu 41 

 

L’altro metodo è quello del rafforzamento meccanico ottenuto tramite processi di deformazione 

plastica che, nel caso specifico del Mg, devo essere eseguiti con elevata cautela per via della scarsa 

deformabilità tipica della struttura cristallina HCP. Nella Fig. 5-4 sottostante sono messi in relazione 

i valori della tensione di snervamento e dell’allungamento percentuale per diverse famiglie di leghe 

di Mg.  
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 Nel prossimo paragrafo il ruolo dei diversi elementi in lega nell’incremento delle proprietà 

meccaniche, corrosive e di biocompatibilità verrà ulteriormente approfondito.  

5.5 Ruolo metallurgico e di biocompatibilità dei diversi elementi nelle leghe di Mg per 

applicazioni biomedicali 

Come descritto precedentemente, la tossicità dei metalli all’interno dell0rganismo umano non 

è solamente dovuta alla tossicità intrinseca del metallo ma anche e soprattutto alla concentrazione 

degli ioni rilasciati nell’organismo dal metallo stesso o dalle particelle rilasciate a causa dell’usura 

superficiale. Quindi, per progettare un impianto biomedicale biologicamente sicuro è di fondamentale 

importanza conoscere il limite oltre il quale il limite di tossicità e la cinetica di rilascio di particelle 

dei materiali impiegati nella sua costruzione (Qizhi Chen *, 2014). È inoltre importante specificare, 

che la concentrazione e l’accumulo degli ioni rilasciati dagli elementi è dipendente e variabile dal 

tipo di tessuto organico. Ad esempio i tessuti del cervello possiedono un’elevata affinità con gli ioni 

metallici causandone un elevato assorbimento che in alcuni casi portano a gravi conseguenze come 

malattia neurodegenerative.  

5.5.1 Magnesio 

Il magnesio è un elemento naturalmente presente all’interno dell’organismo governando 

diverse funzioni biochimiche del corpo umano come il metabolismo dell’energia e la sintesi proteica. 

Un’altra funzione molto importante del magnesio è quella di rafforzamento delle ossa grazie ad 

Figura 5-4 tensione di snervamento/allungamento a rottura per diverse leghe di Mg (Y.F. Zheng, 

2014) 
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un’ottima affinità con il tessuto osseo, affinità che in caso quantità troppo elevate potrebbe causare 

un assorbimento concorrenziale del Mg a discapito del Ca causando un indebolimento delle ossa 

interessate.  

5.5.2 Alluminio 

L’alluminio è uno degli elementi di alligazione maggiormente usato nelle leghe di Mg per via 

della sua buona solubilità e della capacità di incrementare le proprietà di resistenza alla corrosione 

del Mg puro. Spesso è trovato in lega insieme allo zinco per formare leghe molto note in ambito 

industriale come la AZ31, AZ61, AZ91 le quali trovano impiego nell’industria automobilistica e 

aerospaziale per componenti che non debbono essere soggetti a sforzi considerevoli ed alle alte 

temperature. Tuttavia, recentemente sono stati fatti numerosi studi sul ruolo biologico dell’alluminio 

nel corpo umano che hanno messo in evidenza problematiche di tossicità indotte dal rilascio di 

alluminio nell’organismo. È di fatti accertato che l’assorbimento dell’alluminio nell’organismo può 

favorire la comparsa di patologie neurodegenerative come il morbo di Parkinson.  

5.5.3 Zinco  

Lo zinco fa parte di quegli elementi naturalmente presenti nell’organismo in buone quantità e 

co-partecipa a numerose funzioni biologiche del corpo umano. La biocompatibilità dello Zn è 

certamente maggiore se comparata ad elementi quali Al, V, Mn, Cu grazie alla capacità di poter essere 

direttamente assimilato dalle pareti cellulari nelle varie funzioni biologiche alle quali prende parte. 

Ovviamente, come tutti gli altri elementi, se presente in quantità eccessive o comunque sopra la soglia 

di sicurezza può causare problemi alla saluta e alle normali funzioni biologiche (Qizhi Chen *, 2014).  

Parlando di proprietà meccaniche, l’aggiunta di Zn in lega nel Mg generalmente induce un 

incremento della resistenza meccanica sia alla rottura che allo snervamento di almeno 100 MPa ed 

un lieve aumento del modulo di Young tanto da non inficiarne il possibile utilizzo come biomateriale 

in protesi articolari. L’aumento delle proprietà meccaniche è da attribuire all’affinamento del grano 

cristallino conseguente all’aggiunta dello Zn in lega, affinamento del grano che conseguentemente 

gioca un ruolo fondamentale nell’innalzare anche la resistenza a corrosione della lega come già 

descritto in precedenza. Per aggiunte di Zn superiori al 3% in peso si ha un graduale decadimento 

dell’allungamento percentuale e la comparsa di precipitati di seconde fasi ricchi di Zn che possono 

dare luogo a punti nevralgici di innesco e propagazione di cricche.  

5.6 Leghe Mg-Ca 

Un paragrafo a parte è dedicato specificatamente alle leghe di Mg a base di Ca per via del fatto 

che sono fra le più promettenti per l’applicazione in campo biomedico. Il sistema binario Mg-Ca, 

come altri sistemi binari di Mg, è oggetto di una forte ricerca scientifica per cercare di sviluppare 
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leghe che presentino buone caratteristiche meccaniche unitamente ad un tasso di corrosione in vivo 

(degradabilità) controllabile ed una spiccata biocompatibilità con i tessuti biologici. Il livello di 

biocompatibilità del calcio rispetto ad altri elementi metallici è nettamente superiore per via del fatto 

che il Ca è abbondantemente presente naturalmente nel corpo umano, basti pensare infatti le ossa di 

quali il calcio è componente fondamentale.  

Nello studio di Li. e dei suoi collaboratori (Zijian Li, 2008) il sistema binario Mg-Ca è stato 

investigato variando la concentrazione in peso percentuale di Ca all’interno della lega per valori dall’1 

al 3%. Le leghe esaminate presentavano una struttura bifasica di αMg e Mg2Ca. I risultati hanno 

evidenziato che passando gradualmente da una concentrazione di Ca dell’1% al 3% le proprietà 

meccaniche subiscono un decisivo decremento, mostrando per cui il picco massimo di proprietà nella 

lega all’1% di Ca. Oltretutto, le caratteristiche meccaniche come carico massimo a rottura (σmax) e 

allungamento percentuale (∆L) sono risultate essere dipendenti (come descritto nei paragrafi 

precedenti) dal processo di deformazione subito dai vari provini (come riportato in Fig. 5-5).  

 

Il motivo della sensibilità del magnesio di variare le proprietà meccaniche a seconda del processo di 

deformazione a cui viene sottoposto è da ricercarsi nella sua struttura cristallina. La struttura hcp, 

infatti, è scarsamente deformabile a temperatura ambiente per via dello scarso numero di piani di 

scorrimento posseduti ma a seguito di una deformazione plastica e grazie all’attivazione termica si 

innesca un fenomeno complesso di twinning dei piani cristallografici andando di fatto ad attivare un 

Figura 5-5 Andamento della resistenza allo snervamento (YS), carico massimo a rottura (UTS) 

e allungamento percentuale a rottura per diverse leghe di Mg-Ca in funzione della concentrazione di Ca 

e del processo di deformazione (Zijian Li, 2008). 
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maggior numero di piani di scorrimento e quindi favorendo la deformazione ed un conseguente 

incrudimento del materiale.  

I ricercatori hanno inoltre prodotto un perno biomedicale per il fissaggio del femore utilizzando 

la lega più promettente fra quelle testate ovvero la Mg-1Ca e ne hanno verificato l’effettiva efficacia 

come dispositivo biomedico biodegradabile effettuando de test di laboratorio sul femore di un 

coniglio. Contemporaneamente, come metro di paragone, hanno impiantato un altro perno metallico 

fabbricato utilizzando la classica lega di titanio Ti-6Al-4V. Un monitoraggio durato 3 mesi ha 

mostrato come il componente in lega di Mg abbia assolto con successo il compito strutturale 

stimolando, inoltre, la formazione e la rigenerazione di cellule ossee che hanno portato formazione 

del nuovo osso sano il quale è stato chiaramente visto tramite esame ai raggi X. Come è giusto 

aspettarsi da un componente biomedicale della terza generazione, gli esami radiografici hanno 

mostrato come contemporaneamente alla formazione del nuovo tessuto osseo il componente 

metallico abbia avviato il processo di degradazione che ha portato al suo totale riassorbimento (Fig. 

5-6).  

 

5.7 Recenti applicazioni di dispositivi biomedici in lega di Mg 

Il magnesio come biomateriale sta trovando applicazione negli stent per diverse zone 

dell’organismo e nel settore ortopedico (viti, perni, aghi, cavi e piastre). L’azienda biomedica che 

attualmente sta investendo di più nei dispositivi biomedici in magnesio è la BIOTRONIK (compagnia 

tedesca) la quale ha sperimentato diverse generazioni di stent come ad esempio il “Lekton Magic”, 

uno stent coronario dal diametro di 3 mm e una lunghezza di 10 e 15 mm realizzato in WE43 lega di 

Mg a base di terre rare ed ittrio. Questa tipologia di stent è stata impiantata con successo in 33 maialini 

da laboratorio, aprendo di fatto alla possibilità di test clinici effettuati direttamente sugli esseri umani. 

I pazienti in cui è stato utilizzato questo tipo di stent non hanno mostrato alcun tipo di reazione 

allergica o tossicologica non richiedendo, per cui, nessun tipo intervento secondario di riparazione 

Figura 5-6 radiografia del perno femorale: a)b) perno in Ti dopo un mese; c)d)e)f)g)h) perno in Mg-1Ca da 1 a 3 mesi post-

operazione. la freccia nera mostra lo sviluppo gassoso dato dalla degradazione del componente (Zijian Li, 2008). 
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raggiungendo la completa degradazione in circa sei settimane. La primissima applicazione di tale 

dispositivo è avvenuta in un bambino prematuro per risolvere un problema all’arteria polmonare 

(Peter Zartner MD Robert Cesnjevar MD Helmut Singer MD, 2005). 

Per ciò che riguarda invece le applicazioni ortopediche, le leghe di Mg fin qui sono state testate 

ed hanno evidenziato ottime potenzialità sono la ZEK 100 (Meyer-Lindenberg, 2013), LAE442 

(Wolters, 2003), Mg-0,8Ca (Nina Erdmann, 2011) e MgYREZr (Henning Windhagen, 2013). Queste 

leghe sono state maggiormente utilizzate per la fabbricazione di viti di fissaggio sia per test in 

laboratorio su di cavie animali che successivamente per test clinici sugli esseri umani con risultati 

promettenti e stimolanti. Nelle applicazioni in cui sono state utilizzate le viti realizzate in LAE442 e 

Mg-0,8Ca non sono state riscontrate formazioni gassose anomale nella regione interessata 

dall’intervento con ottimi valori osteogenetici. Dopo un periodo di 12 mesi la vite in Mg-0,8Ca ha 

dimostrato di offrire una maggior integrazione fra l’osso e il componente biomedicale, indice della 

maggiore e spiccata biocompatibilità di questa lega nei confronti delle altre leghe di Mg investigate. 

Inoltre, le viti realizzate in questa lega di Mg hanno dimostrato di avere proprietà biomeccaniche 

simili a quelle delle viti realizzate in acciaio inox 316L (Nina Erdmann, 2011).  

Altra applicazione di successo è quella della vite “Magnezix®” realizzata in MgYREZr. È stato 

il primo dispositivo biomedico biodegradabile in magnesio ad essere approvato dalla commissione 

europea per il fissaggio osseo capace di avere proprietà biomeccaniche superiori a quelle delle 

classiche leghe di titanio reperibili in commercio per via delle sue ottime caratteristiche in termini di 

modulo di elasticità ed allungamento, molto simili a quelle delle ossa (E = 45 GPa, σmax = 290 MPa, 

σs = 260 MPa) (Nurettin Sezer, 2018). È stato riportato che a seguito dell’approvazione di Magnezix® 

da parte della commissione europea, sono state vendute più di 4000 unità da parte dell’azienda 

produttiva nel mercato europeo e non permettendo all’azienda produttrice di ampliare il catalogo con 

differenti misure di viti. Magnezix® ha dimostrato di avere prestazioni clinicamente equivalenti a 

quelle di una normale vite in Ti nell’intervento di correzione dell’alluce valgo (Henning Windhagen, 

2013) (Fig. 5-7, 5-8, 5-9). 

Figura 5-7 confronto fra due viti di fissaggio compressive: a) vite in 

Ti b) Magnezix (Henning Windhagen, 2013) 
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Figura 5-8 confronto fra due viti di fissaggio per operazione all'alluce valgo: Titanio (sopra), Magnezix (sotto) (Henning 

Windhagen, 2013) 

Figura 5-9 devices biomedicali in lega di Mg biodegradabile (Yongjun Chen ⇑, 2014) 
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6 Additive manufacturing per impianti biomedicali  

L’additive manufacturing (AM), terminologia di uso anglosassone, è un recente processo 

tecnologico di manifattura additiva impiegato per la fabbricazione di svariate tipologie di manufatti 

partendo da modelli CAD 3D. l’innovazione di tale processo risiede nel fatto che la produzione del 

manufatto avviene, generalmente, per deposizione di strati di materiale via via sovrapposti il che 

rende l’AM una tecnologia in netta contrapposizione con le classiche tecniche di fabbricazione 

sottrattive come ad esempio le macchine utensili ed i centri di lavoro CNC.  

L’AM ha trovato e trova tutt’ora la sua più grossa applicazione per la produzione di manufatti 

in plastica (PLA, PET, ABS le più comuni), per poi negli ultimi anni farsi sempre più strada in settori 

industriali quali l’automotive, l’aerospaziale ed il biomedico per la produzione di manufatti metallici. 

Ciò che sta suscitando di fatto un forte interesse nella ricerca scientifica e nell’industria di riferimento, 

è la possibilità offerta dall’AM di produrre oggetti dalle geometrie più svariate e complesse come ad 

esempio strutture reticolari (Fig. 6-1).  

 

6.1 Additive manufacturing e biomateriali  

Come per altri settori industriali, l’additive manufacturing sta riscuotendo successo nel settore 

biomedicale ed in particolar modo per ciò che riguarda il campo delle protesi ossee ed articolari. La 

struttura ossea può essere suddivisa in due macrocategorie: la parte interna chiamata osso spugnoso 

con una porosità che varia dal 50 al 90% ed una parte esterna denominata osso corticale che 

contrariamente alla prima ha una struttura con una porosità non superiore al 10%. Conseguentemente 

ad una struttura così complessa e disomogenea anche i valori delle proprietà meccaniche dell’osso 

Figura 6-1 esempio di struttura reticolare ottenibile per AM (Chadwick, 2016) 
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variano in maniera importante con valori dello snervamento a compressione fra gli 0,5 e i 200 MPa e 

valori del modulo di Young variabili fra 0,5 e 20 GPa (N.E. Putra, 2020). Tuttavia, la quasi totalità 

dei biomateriali metallici impiegati nell’industria biomedicale presenta proprietà meccaniche di gran 

lungo superiori a quelle delle ossa causando problemi di tenuta strutturale dell’osso al quale 

l’impianto è ancorato per via dell’ormai noto problema dello stress shielding. Un modo per ovviare a 

questo problema è quello di aumentare la porosità dei materiali, diminuendo di fatto i valori delle loro 

proprietà meccaniche; in più il giusto valore di porosità garantisce un miglior assorbimento di cellule 

e nutrienti contribuendo quindi ad una migliore rigenerazione dell’osso e ad una migliore 

biocompatibilità generale del materiale. Di fatto, nella progettazione di biomateriali metallici porosi 

bisognerebbe cercare di trovare il giusto valore di porosità percentuale e della dimensione dei pori 

per cercare di raggiungere il giusto compromesso fra proprietà meccaniche e vascolarizzazione. Una 

porosità del 50% ed una dimensione dei pori maggiore di 300 µm, sono dei valori che un buon 

biomateriale metallico dovrebbe avere per cercare di garantire i requisiti descritti sopra (N.E. Putra, 

2020).  

L’additive manufacturing negli ultimi anni ha dimostrato di avere enormi potenzialità per la 

fabbricazione di protesi articolari in materiale multi-metallico. La stampa 3D di materiali multi-

metallici è una pratica del tutto recente in quanto il processo stesso risulta essere molto complesso e 

pone delle sfide tecnologiche che tutt’oggi sono sotto la lente d’ingrandimento della ricerca scientifica. 

La possibilità di avere una protesi in materiale multi-metallico, infatti, potrebbe permettere di 

sopperire ai problemi riguardanti il mismatch delle proprietà meccaniche fra osso e componente 

impiantato, andando di fatto ad utilizzare diverse leghe metalliche, ognuna con proprietà specifiche, 

in zone differenti della protesi in base alle necessità progettuali richieste in quella specifica area. Non 

di meno importanza è la possibilità di ottenere manufatti dalla spiccata ed aumentata biocompatibilità 

grazie alla possibilità (tramite AM) di regolare in maniera fine la porosità a seconda della zona del 

manufatto e del materiale impiegato in quella determinata zona, cosa che finora non era mai stato 

possibile fare (Fig. 6-2). 

Figura 6-2 Esempio di manufatto multi-metallico realizzato tramite processo 

di AM (V., 2020) 
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 Nei prossimi paragrafi verranno descritte le correnti tecnologie di stampa 3D dei metalli e 

verranno analizzate le loro potenzialità come processi per la fabbricazione di moderni manufatti 

biomedici multi-metallici con focus sulle leghe di Mg e Ti. Allo stesso modo le diverse tecnologie di 

AM verranno analizzate e comparate per cercare di definire pro e contro di ognuna di esse. Infine 

verrà fatta una panoramica sulle possibilità attuali e le prospettive future di fabbricazione di 

dispositivi biomedici per AM multi-metallico.  

6.2 AM per materiali porosi multi-metallici 

Alla base del processo di manifattura additiva dei materiali metallici c’è la polvere metallica da 

fornire alla stampante 3D, polvere che sarà la base costituente del manufatto finito in uscita dal 

processo. È per questo motivo nell’AM dei materiali multi-metallici la polvere che occorre fornire 

durante il processo risulta essere l’aspetto in assoluto di maggiore importanza ed anche quello che 

richiede gli sforzi maggiori per la sua ingegnerizzazione e ricerca. In accordo con la ASTM F2792-

12° ci sono 5 differenti tecnologie di AM che hanno il potenziale di essere processi percorribili per 

la produzione di oggetti in multimateriale metallico, le quali sono: powder bed fusion, directed energy 

deposition, sheet lamination, binder jetting e material extrusion. Il requisito più grande che questi 

processi debbono rispettare per far sì che la lavorazione avvenga con successo è quello di fornire una 

polvere multimateriale capace di garantire un legame fra i diversi materiali metallici efficiente capace 

di scongiurare distacchi o fratture indesiderate (N.E. Putra, 2020).  

6.3 Powder bed fusion  

La tecnica di stampa 3D powder bed fusion (fusione a letto di polveri) è forse una delle tecniche 

maggiormente usate in ambito industriale perché è stata anche una delle prime ad essere stata 

investigata e sviluppata per la stampa di materiali metallici. Il principio di funzionamento è 

relativamente semplice e prevede la deposizione di materiale, sotto forma di polvere metallica, a strati 

successivi. Il primo strato di polvere depositato viene poi fuso o sinterizzato per via di un laser o di 

un fascio di elettroni seguendo ovviamente le geometrie indicate dal CAD. Una volta che il primo 

strato è stato fuso, il piano di lavoro (letto) viene abbassato per permettere la deposizione del secondo 

strato di polvere che verrà poi nuovamente fuso e così di seguito iterando il processo fino al suo 

completamento (Fig. 6-3). la tecnologia più diffusa per fusione a letto di polveri dei metalli è la 

selective laser melting (SLM) la quale prevede la microfusione delle polveri per via di un preciso 

raggio laser. Solitamente questa tecnologia prevede un solo sistema di distribuzione della polvere 

rendendo complessa la deposizione di diverse polveri metalliche contemporaneamente durante il 

processo a meno che non si proceda precedentemente alla preparazione di polveri premiscelate 

appositamente. Per ottenere le proprietà ricercate nel biomateriale multi-metallico è essenziale un 

controllo accurato sui parametri di processo quali ad esempio la densità energetica del laser per evitare 
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formazione di porosità indesiderata e la fusione incontrollata di materiale. La corretta fusione della 

polvere è certamente una delle maggiori sfide tecnologiche del processo in quanto la miscela di 

polveri potrebbe essere costituita da materiali che potrebbe avere temperature di fusione molto 

differenti fra loro. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di variare la dimensione delle 

particelle di polvere in funzione del punto di fusione dei diversi materiali con particelle via via più 

piccole all’aumentare della temperatura di fusione del materiale.  

Un altro problema a cui far fronte nel SLM è la possibilità di non avere una corretta diffusione 

degli elementi in lega per via di elevati gradienti termici che si vengono a formare date le elevate 

temperature e cinetica del processo. Una possibile soluzione per omogeneizzare la composizione 

chimica del manufatto potrebbe essere quella di effettuare trattamenti termici post-processo (J.C. 

Wang, 2019).  

SLM per multimateriali metallici è stato utilizzato per la produzione di biomateriali porosi a 

base di Ti, Mg e Fe. Per ciò che riguarda il Ti, i risultati hanno dimostrato la possibilità di aumentare 

durezza superficiale e resistenza all’usura mediante rinforzamento in situ del Ti con SiC e TiB2 (Chao 

Cai, 2019). Altri studi hanno dimostrato la possibilità di diminuire il mismatch, in termini di modulo 

di Young, fra l’osso ed una lega Ti-6Al-4V mediante l’alligazione in situ di elementi come il Ta, Mo 

e Nb (Swee Leong Sing, 2016) (B. Vrancken, 2014).  

Diversi studi sono stati effettuati anche per l’alligazione del magnesio a base di zinco durante 

SLM per studiarne caratteristiche meccaniche e difetti cristallografici. Analogamente, è stata 

investigata l’alligazione di leghe Mg-Zn in situ con terre rare ottenendo una maggiorata resistenza 

alla corrosione e una migliore durabilità nel tempo.  

 

Figura 6-3 Schema del processo di powder bed fusion (Wiberg, 2019) 
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6.4 Directed energy deposition  

La directed energy deposition è un’altra tecnica di manifattura additiva che prevede l’suo di 

polveri o di filamenti di materiale che vengono poi fusi localmente per mezzo di energia termica. Il 

materiale esce da un ugello, caratteristica che rende questa tecnologia particolarmente adatta per 

l’AM di molteplici materiali contemporaneamente per mezzo di diversi ugelli in numero pari alla 

quantità di materiali da utilizzare. Il LENNS (laser engineered net shaping) è il processo di directed 

energy deposition più diffuso in ambito industriale e permette di ottenere manufatti in multimateriale 

che presentano gradienti di composizione semplicemente andando a sequenziare le deposizioni di 

materiale da parte dei diversi ugelli distributori (Fig. 6-4). Come per la tecnologia powder bed fusion 

anche qui, in caso di produzione AM di multimateriali metallici, bisogna prestare la massima 

attenzione alla composizione dei materiali da fondere in quanto potrebbero presentare proprietà 

fisiche molto differenti con la possibilità di causare difformità strutturali e difetti dovuti ai gradienti 

termici che si potrebbero formare.  

In ambito biomedicale, il processo LENS è stato utilizzato per la produzione di multimateriale 

metallico a base di Ti cercando di alligarlo con diversi elementi per ottenere migliori proprietà di 

durezza e resistenza all’usura. Nonostante questa tecnologia abbia il grande vantaggio di permettere 

una buona allogazione in situ di diversi materiali, il processo risulta essere il meno adatto alla 

produzione di componenti dalle geometrie molto complesse e con cavità particolari.  

 

6.5 Sheet lamination  

La tecnica sheet lamination permette di ottenere strutture 3D dalla superficie estesa 

sovrapponendo, legando e tagliando molteplici lamiere di materiale. Uno dei maggiori vantaggi di 

questa tecnica è la bassa temperatura d’esercizio richiesta per legare le differenti lamiere sovrapposte 

Figura 6-4 schema di funzionamento di un sistema di AM directed energy deposition (Szafrańska A, 2019) 
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in quanto solitamente talo processo è eseguito tramite un fissaggio ad ultrasuoni (N.E. Putra, 2020). 

Per contro, uno dei maggiori svantaggi di questo processo risiede nella possibile carenza di coesione 

tra i diversi fogli di materiale ed una scarsa diffusione reciproca all’interfaccia fra i due materiali. 

Una scarsa coesione potrebbe essere dovuta a difetti delle due superfici da legare, come ad esempio 

una rugosità eccessiva o addirittura ad un errato posizionamento dei laminati in fase di produzione. 

Nonostante vi sia la possibilità pratica di creare manufatti in multimateriale, tale processo produttivo 

non è ancora stato utilizzato per la produzione di componenti in biomateriale multi-metallico. 

6.6 Binder jetting  

La tecnica del binder jetting è molto simile a quella del powder bed fusion in quanto anche in 

questo processo è necessario l’utilizzo di un letto di polvere metallica la quale andrà poi, a seguito di 

altre lavorazioni, andrà a costituire il manufatto finale. Nel binder jetting, a differenza del powder 

bed fusion, il mix di polveri metalliche viene unito per mezzo di un legante liquido il quale va ad 

agire da collante fra le varie particelle di polvere e che, strato dopo strato, andrà a definire il 

componente finale (Fig. 6-5). Il letto di polveri che viene usato nel binder jetting per la produzione 

di componenti in multimateriale è molto simile a quello utilizzato nel processo powder bed fusion, 

per questo richiede le medesime attenzioni nella produzione, ingegnerizzazione e controllo durante il 

processo produttivo come descritto nel paragrafo riguardante il powder bed fusion.  

Per la produzione di componenti biomedicali in multimateriale poroso è necessario, a seguito 

del processo di gettata del legante, un secondo step atto alla rimozione delle particelle di polvere non 

legate intrappolate all’interno dei pori della struttura. Questo secondo step si rende necessario in 

quanto il legante utilizzato deve essere rimosso grazie ad un processo di sinterizzazione che potrebbe 

portare alla fusione delle particelle di polvere libere all’interno delle porosità, andando di fatto a 

compromettere l’integrità e le proprietà della struttura porosa con una possibile ostruzione dei canali. 

La rimozione di queste particelle di polvere inutilizzate rende sicuramente il processo più complesso, 

il quale però ha l’importante vantaggio di non creare stress termici nella struttura del pezzo in quanto 

vi è l’assenza di forti gradienti termici generati dal passaggio del laser come nel powder bed fusion.  

Fino ad ora l’efficacia di questa tecnica per la produzione di componenti biomedici con struttura 

porosa è stata investigata solamente con leghe a base di ferro ed alligate con manganese e calcio (Fe-

Mn-Ca) (Daeho Hong, 2016). Il materiale così prodotto ha messo in evidenza un difetto di questo 

processo che risiede nel processo di sinterizzazione per la rimozione del legante. È infatti emerso che 

il materiale a seguito della rimozione del legante e di un riarrangiamento delle particelle del materiale 

subisce un forte ritiro che nel caso della lega presa in esame ha toccato il valore dell’11,7%.  
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6.7 Material extrusion 

Tale processo è del tutto simile al convenzionale processo di stampa 3D dei materiai polimerici 

con l’unica differenza che in questo il caso il materiale fornito può essere metallico. Il processo è 

molto semplice e prevede estrusione continua di materiale il quale passa attraverso un ugello mobile 

che ha anche il compito di distribuirlo in strati successivi (Fig. 6-5). Come per il caso della stampa 

dei materiali metallici, il mix di materiali da stampare deve possedere una certa viscosità tale da 

permettergli un passaggio scorrevole attraverso l’ugello ed un’immediata solidificazione dopo essere 

stato depositato. La stampa di componenti in multimateriale può avvenire sia prevedendo l’utilizzo 

di più ugelli contemporaneamente, ognuno dei quali caricato con differenti materiali, sia andando a 

creare antecedentemente al processo un mix di polveri di diversi metalli il quale verrà poi estruso 

mediante un unico ugello. In quest’ultimo caso il mix di polveri potrebbe essere ingegnerizzato in 

maniera tale da prevedere l’aggiunta di un legante polimerico il quale, però, dovrebbe essere 

attentamente studiato per avere un’ottima compatibilità con i materiali costituenti il mix di polveri 

tale da non creare problemi di integrità strutturale durante la sinterizzazione del materiale.  

Come per la tecnologia precedente anche questa è stata studiata ed utilizzata per la produzione 

di componenti biomedicali a base di Fe (Fe-CaSiO3) con buoni risultati e soprattutto con l’assenza di 

tutti quei difetti che possono essere causati dalla presenza di gradienti termici causati dal passaggio 

del laser per la fusione delle polveri (Hongshi Ma, 2018).  

 

Figura 6-5 schema del processo di binder jetting, material extrusion e trattamento di sinterizzazione (N.E. Putra, 

2020) 
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6.8 Leghe di titanio biomedicali e additive manufacturing  

Come già ampiamente descritto in precedenza il titanio (e sue leghe) possiede eccellenti 

proprietà meccaniche e fisiche quali un’elevatissima rigidezza specifica, leggerezza ed una 

sorprendente resistenza alla corrosione che lo rendono un ottimo biomateriale. Nello specifico delle 

applicazioni biomedicali il Ti presenta lo svantaggio di avere un modulo di elasticità molto più grande 

rispetto quello dell’osso. Una struttura ingegnerizzata in modo tale da essere porosa è risultata essere 

la soluzione per avere dei manufatti in Ti che mimino le caratteristiche resistenziali dell’osso e la 

tecnologia AM si è dimostrata essere uno strumento dalle grandi prospettive per la produzione di 

oggetti aventi tali strutture complesse (Fig 6-6 a)b)). Inoltre, i manufatti porosi prodotti per AM 

presentano generalmente delle proprietà di osteointegrazione aumentate favorendo di fatto la giusta 

ricrescita ossea e limitando conseguentemente il fallimento dell’impianto. Ad oggi diverse ricerche e 

persino applicazioni cliniche sono state effettuato riguardo protesi e componenti realizzati in lega di 

Ti per mezzo della manifattura additiva e tutti hanno avuto risultati sorprendentemente positivi, grazie 

anche al fatto che la tecnologia AM permette la fabbricazione di protesi “personalizzate” 

specificamente per ogni paziente in base alle esigenze fisiche.  

 

 

 

Figura 6-6 a) esempio di varie geometrie di strutture porose in lega Ti-6Al-4V; b) esempio di applicazione in protesi ossee di 

manufatti realizzati in Ti con struttura porosa prodotta tramite SLM (N.E. Putra, 2020) 
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Fino ad ora la ricerca e la sperimentazione clinica riguardo protesi biomedicali di Ti realizzate 

mediante AM si era concentrata sul titanio commercialmente puro e sulla lega α-β più diffusa in 

commercio, ovvero la Ti-6Al-4V. Tuttavia, negli ultimi l’interesse verso la stampa 3D di componenti 

per applicazione biomedica in multimateriale metallico è cresciuto in maniera esponenziale per via 

delle promettenti possibilità presentate da questo processo produttivo. L’alligazione in situ (durante 

il processo produttivo) delle leghe di Ti ha di fatti mostrato la possibilità di migliorare sensibilmente 

le proprietà dei manufatti quali resistenza all’usura, durezza superficiale, minor modulo di Young, 

resistenza a rottura controllabile in base alle esigenze e soprattutto migliorata biocompatibilità delle 

leghe. Questi risultati sono ottenibili in quanto il processo di AM se attentamente controllato in tutti 

i suoi parametri può indurre cambiamenti di fase, affinamento del grano cristallino e rafforzamento 

per precipitazione di seconde fasi nella matrice del materiale (N.E. Putra, 2020). Qui di seguito 

verranno riportato alcuni dei risultati ottenuti dagli studi di diversi ricercatori su questa tecnica di 

produzione per ciò che riguarda le leghe a base di titanio.  

L’alligazione in situ tramite SLM di polveri di Ti con SiC e Si3N4 (con rapporti molari 

rispettivamente di 8:3 e 9:1) hanno portato alla formazione di composti quali: TiC-Ti5Si3 and TiN-

Ti5Si3 (Dongdong Gu Y.-C. H., 2011) (Dongdong Gu C. H., 2012). Ad una potenza del laser pari ad 

80W ed una velocità di scansione di 0,2 m/s la fase TiC ha mostrato la struttura dendritica più fine in 

assoluto con una lunghezza media dei rami dendritici di 4,5 µm come mostrato in Fig. 6-7. La fase 

TiN contrariamente una morfologia completamente quasi-sferica per una densità energetica del laser 

di 5 kJ/m e una velocità di stampa di 0,2 m/s. I composti formatesi hanno contribuito ad un aumento 

della micro-durezza ed un abbassamento del coefficiente d’attrito che è passato da un valore di 1,3 

per il Ti CP ad un valore di circa 0,2.  

Un altro studio ha mostrato l’efficacia dell’alligazione in situ, mediante processo LENS, di 

polvere di Ti CP e B con una concentrazione sul peso del Ti di 1,6%. La struttura reticolare 

semicontinua così formatasi, presentava la precipitazione della fase eutettica TiB sui bordi di grano 

(Fig. 6-8). La struttura ottenuta ha fornito un incremento importante per ciò che riguarda i valori di 

durezza (392,6 HV) e di resistenza all’usura, quest’ultima quasi raddoppiata rispetto al titanio 

commercialmente puro (Yingbin Hu, 2017). 

Figura 6-7 variazione della dimensione della struttura dendritica della fase TiC al variare della velocità del laser (N.E. Putra, 

2020) 
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Un importantissimo incremento della resistenza all’usura (maggiore del 95%) è stato registrato a 

seguito dell’alligazione mediante LENS di una lega Ti-6Al-4VHA con composti di Ti-CaP. I 

complessi composti che si sono formati a seguito del processo hanno prodotto un tale incremento di 

resistenza all’usura grazie alla formazione di uno strato superficiale protettivo (N.E. Putra, 2020).  

Un’altra importante possibilità fornita da questa tecnologia è quella di indurre la formazione 

della fase β del Ti mediante l’alligazione in situ di elementi beta-stabilizzanti. La formazione della 

fase beta, come già visto in precedenza, contribuisce all’abbassamento del modulo di elasticità 

andando ad incrementare l’affinità tra protesi ed osso, garantendo di fatto una maggiore integrità 

strutturale dell’impianto biomedicale. In aggiunta la lega Ti–35Nb–7Zr–5Ta realizzata mediante 

LENS ha mostrato di possedere un potenziale di trans-passivazione >5 V contro gli 1,5 V del Ti CP 

(Banerjee, 2010).  

I più avanzati processi tecnologici di in situ AM di multimateriali hanno dimostrato la 

possibilità di fabbricare protesi biomedicali in multimateriale metallico a base di Ti, i risultati delle 

ricerche sopra riportate hanno mostrato le capacità di processi produttivi come il powder bed fusion 

e il directed energy deposition di incremetare notevolmente le caratteristiche resistenziali meccaniche 

e le proprietà fisiche delle leghe analizzate richiedendo, però, maggiori studi ed approfondimenti per 

ciò che concerne l’effettiva possibilità d incrementare le caratteristiche di biocompatibilità di queste 

leghe rispetto a le più comuni leghe di titanio prodotte per mezzo dei processi convenzionali.  

6.9 Leghe di magnesio biomedicali ed additive manufacturing  

Il magnesio fa parte della terza generazione di biomateriali la quale rivede completamente il 

concetto di biomateriale per impianti biomedici in quanto base la sua caratteristica principale sulla 

biodegradabilità del materiale utilizzato per il componente biomedicale. La buona degradabilità del 

magnesio fa sì che esso venga utilizzato per impianti temporanei per il fissaggio osseo (le viti di 

fissaggio sono fra i componenti maggiormente investigati). Ad esempio, una ricerca condotta su di 

un femore di un ratto ha messo a confronto il comportamento di due diverse leghe a base di Mg, ZX50 

e la WZ21, in termini di velocità di degradazione (corrosione). La prima lega, priva di terre rare al 

suo interno, ha mostrato un andamento di biodegradabilità molto elevato il quale ha raggiunto il suo 

completamento in appena 16 settimane con conseguenze dannose in termini di quantità di idrogeno 

Figura 6-8 struttura eutettica della lega di Ti-B per differenti potenze del laser di processo (LENS) (N.E. Putra, 2020) 
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rilasciato nel sito dell’impianto. La seconda lega, contenente Y al suo interno, ha mostrato un notevole 

miglioramento della proprietà di biodegradabilità e della conseguente durata di tenuta strutturale la 

quale si è mantenuta ad un ottimo livello per 4 settimane, contrariamente alla prima lega che aveva 

perso le sue proprietà meccaniche già dopo la prima settimana (Fig. 6-9) (Tanja Kraus, 2012). 

Un altro studio clinico è stato effettuato per studiare la biocompatibilità di una vite di fissaggio 

realizzata in Mg-Ca-Zn (Lee, 2016). La vite è stata utilizzata per la ricomposizione di una frattura del 

radio in 53 pazienti, la quale ha mostrato di avere elevate proprietà di biocompatibilità favorendo la 

guarigione della frattura grazie alla deposizione di Ca attorno alla vite durante il suo degradamento. 

La completa rigenerazione ossea è stata raggiunta in un anno insieme alla completa degradazione 

della vite in lega di Mg (N.E. Putra, 2020) come mostrato in Fig. 6-10.  

Nonostante il Mg stia attirando una grande attenzione riguardo al suo impiego per la produzione 

di dispositivi biomedicali, non si può dire lo stesso per ciò che riguarda la produzione di dispositivi 

biomedicali in multimateriale poroso a base di Mg prodotto tramite la tecnica di AM. L’unico studio 

ad ora disponibile riguarda le proprietà di biodegradabilità di una lega di Mg (WE43) porosa prodotta 

tramite il processo SLM (Y. Li, 2018). La lega testata in vitro simulando le condizioni presenti 

Figura 6-9 andamento nel tempo della biodegradabilità di due viti in lega di magnesio: ZX50 e WZ21 (N.E. Putra, 2020) 

Figura 6-10 biodegradabilità della vite in Mg-Ca-Zn nell'arco di 12 mesi (N.E. Putra, 2020) 
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all’interno del corpo umano ha dimostrato di poter preservare fino all’80% del suo volume e delle 

sue proprietà meccaniche e strutturali per un periodo superiore alle 4 settimane.  

Infine, diversi studi sono stati effettuati riguardo la possibilità di produrre dispositivi biomedici 

in lega di Mg tramite AM (SLM). Tuttavia, la quasi totalità degli studi prevedeva la preparazione del 

mix di polveri preventivamente al processo, riportando risultati che stimolano la ricerca ad 

incrementare gli sforzi per cercare di rendere fattibile la produzione di componenti biomedicali in 

lega di Mg grazie alla tecnologia della manifattura additiva.  

7 Rivestimenti nanostrutturati  

7.1 Proprietà della superficie 

Come già visto, i materiali metallici riscuotono un grande interesse per ciò che riguarda la 

produzione di dispositivi biomedicali per via delle loro eccellenti proprietà meccaniche e di durabilità 

soprattutto se comparati ad alcuni materiali ceramici e polimerici che vengono impiegati nello stesso 

settore. Tuttavia, le leghe ad oggi disponibili in commercio e riconosciute dagli enti di controllo come 

adatte e sicure per essere utilizzate a contatto con il corpo umano ancora peccano di mancanza di 

funzionalità biologiche come la compatibilità con il sangue in tutte quelle applicazioni in cui il 

contatto dispositivo-sangue è inevitabile, piuttosto che spiccate proprietà resistenziali ad usura e 

corrosione per quelle leghe utilizzate nelle protesi articolari. Le criticità appena menzionate 

riguardano la superficie del materiale, è infatti chiaro che nel momento in cui un biomateriale viene 

impiantato all’interno dell’organismo la superficie dello stesso risulta essere la parte in reale contatto 

con i fluidi corporei, giocando di fatto un ruolo fondamentale nella buona interazione fra impianto e 

tessuti organici. Per questo motivo l’ingegnerizzazione delle superfici ricopre un ruolo chiave nello 

sviluppo di biomateriali con superfici capaci di funzionalità biologiche avanzate che possano favorire 

una maggior risposta da parte dei tessuti e delle cellule dell’organismo (Planell J. A., 2010). 

Morfologia, composizione chimica e bagnabilità sono le tre caratteristiche superficiali più importanti, 

le quali possono garantire una buona interazione fra il materiale ed i tessuti biologici nella regione di 

contatto (interfaccia). 

Le caratteristiche morfologiche della superfice di un biomateriale, come rugosità e suo relativo 

profilo di distribuzione, hanno dimostrato di essere di grande importanza per incrementare la 

biocompatibilità del materiale favorendo di fatto l’assorbimento proteico  e la proliferazione cellulare 

(D.D Deligianni, 2001) (O. Zinger, 2005). È stato riportato da Khang e collaboratori (Dongwoo 

Khang, 2008) che l’adesione e la proliferazione di cellule vascolari ed ossee è favorita in superfici 

dotate di rugosità nell’ordine dimensionale dei nanometri/micrometri come mostrato in Fig. 7-1.  
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Diversi studi hanno dimostrato che anche la composizione chimica della superficie del 

biomateriale può essere decisiva nella capacità di quest’ultimo di favorire l’assorbimento proteico il 

quale è a sua volta strettamente collegato alla proliferazione cellulare nell’interfaccia impianto-tessuti 

biologici. Nel caso di biomateriali metallici, la presenza di uno strato di ossido passivante ben 

aderente alla superficie può contribuire in maniera positiva ad incrementare la biocompatibilità del 

materiale.  

La terza importante proprietà superficiale di un biomateriale è la bagnabilità, la quale risulta 

essere molto importante per aumentare le funzionalità biologiche del materiale ma allo stesso tempo 

molto complicata da ingegnerizzare e mettere a punto. La complessità della sua ingegnerizzazione 

risiede nel fatto che cellule di natura differente reagiranno in maniera differente in base alla proprietà 

di bagnabilità della superficie del biomateriale con il quale entrano a contatto. L’adesione e la 

proliferazione cellulare piuttosto che l’assorbimento proteico reagiranno in maniera sostanzialmente 

differente in presenza di superfici idrofile o idrofobe. Una superficie idrofila, infatti, nella maggior 

parte dei casi risulta essere favorevole per l’adesione della maggior parte di tipologie cellulari 

sfavorendo per contro l’assorbimento proteico, mentre in caso di superficie idrofoba la situazione 

risulta essere sostanzialmente ribaltata (Yingchao Su, 2018).  

7.2 Superfici e rivestimenti bio-ispirati  

Oltre ai classici trattamenti superficiali per via meccanica, chimica o fisica utilizzati per 

l’ingegnerizzazione della superfice dei biomateriali utilizzati per dispositivi biomedici, la ricerca ha 

recentemente concentrato il proprio interesse su di una nuova concezione di ingegnerizzazione 

superficiale che si ispira a soluzione che si trovano in natura e che sono state oggetto di evoluzione 

naturale negli anni. Queste strutture naturali, derivanti da un’evoluzione vincolata alle esigenze 

biologiche stanno ispirando i ricercatori per aprire nuovi orizzonti per ciò che riguarda la 

Figura 7-1 angolo di contatto e adesione cellulare per tre superfici con diverse rugosità (R1, R2, R3); la rugosità nell'ordine 

dei sub-micron ha presentato le caratteristiche migliori per entrambi i parametri  (Dongwoo Khang, 2008) 
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biocompatibilità dei materiali biomedicali. Qui di seguito verranno riportate diverse ricerche ed 

esempi di ingegnerizzazione della superficie bio-ispirata mirati alla risoluzione, o quanto meno 

attenuazione, di alcuni dei problemi principali che affliggono i dispositivi biomedicali.  

7.3 Resistenza alla corrosione  

La corrosione dei metalli è un fenomeno elettrochimico influenzato da diversi fattori quali la 

condizione ambientale in cui il metallo è posto in esercizio, proprietà fisiche ed elettrochimiche del 

metallo unitamente agli sforzi meccanici ai quali è sottoposto. Come si può ben capire quindi, la 

corrosione è un fenomeno di difficilissima comprensione ed allo stesso tempo di fondamentale 

importanza nella riuscita applicativa di un qualsiasi manufatto metallico. Quando si parla di 

applicazioni biomedicali, le quali prevedono che il manufatto metallico entri a contatto con il corpo 

umano, il fenomeno corrosivo diventa ancor più di fondamentale importanza in quanto la sua 

comparsa ed un suo sviluppo incontrollato potrebbe causare il cedimento dell’impianto o indurre 

infiammazione dei tessuti e reazioni allergiche. Nonostante i biomateriali metallici presentino 

generalmente ottime proprietà anticorrosive (grazie alla formazione naturale di film passivanti sulla 

superficie del materiale) la ricerca sta cercando di migliorarne ulteriormente l’entità e soprattutto la 

stabilità in ambiente molto critico per i metalli, quale è l’organismo per via dell’alta concentrazione 

di cloruri. Fra tutti gli approcci fin qui investigati (rivestimenti superficiali, alligazione di elementi e 

trattamenti meccanici) il più promettente in assoluto è quello riguardante l’applicazione di 

rivestimenti ingegnerizzati in quanto, oltre ad offrire protezione fisica al materiale uniscono anche la 

possibilità di migliorarne le funzionalità di biocompatibilità della superficie.  

Fra le tante possibilità, la più investigata è stata quella di rendere estremamente idrofoba la 

superficie del materiale rendendolo di fatto impermeabile all’acqua. L’applicazione di rivestimenti 

idrofobi a base di biossido di titanio è stata investigata su dispositivi biomedicali in lega di Ti ed in 

acciaio inox 316L con buoni risultati di resistenza alla corrosione (J.Y. Jiang, 2015) (Qiaoling Huang, 

2015), mentre rivestimenti idrofobi a base polimerica sono stati applicati e studiati con successo su 

leghe NiTi e leghe di Mg. Nonostante le ottime prospettive, in termini di performance, di questi 

rivestimenti ci sono alcuni punti deboli che ne limita l’utilizzo. Le proprietà idrofobe, infatti, sono 

metastabili e tendono a degradarsi favorendo quindi un conseguentemente aumento della bagnabilità 

della superficie, inoltre questi rivestimenti possiedono una scarsa resistenza alla corrosione che in 

applicazioni con presenza di carichi elevati potrebbe limitarne l’efficacia.  

Prendendo in considerazione i biomateriali degradabili per applicazioni biomediche 

temporanee come il Mg, la filosofia di approccio alla corrosione cambia totalmente in quanto in questi 

materiali la degradabilità è una caratteristica portante della progettazione del componente. Se nelle 

leghe di Fe e Zn biodegradabili la velocità di corrosione è contenuta e non causa un eccessivo e 
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prematuro deperimento delle proprietà strutturali del manufatto, nel Mg è l’esatto opposto in quanto 

la degradabilità ha una velocità naturalmente molto accentuata che, se non attentamente regolata, 

potrebbe portare ad un cedimento strutturale del tutto prematuro. Per questo motivo l’utilizzo di 

rivestimenti superficiali che vadano ad abbassare il tasso di corrosione della lega sono caldamente 

consigliati. A tal proposito la tecnica che sta mostrando i risultati più promettenti per l’abbassamento 

della cinetica corrosiva delle leghe di Mg è il rivestimento superficiale a basi di CaP. Questi 

particolari rivestimenti a base ceramica hanno dimostrato di poter contemporaneamente aumentare la 

resistenza corrosiva delle leghe di Mg per uso biomedico ed allo stesso tempo incrementarne le 

proprietà di bioattive all’interfaccia favorendo quindi una migliore integrazione fra impianto e tessuti 

circostanti (Fig. 7-2).  

Figura 7-2 a) morfologia superficiale di provini rivestiti i) CaP, ii) HA, iii) F-CaP; b) volume di idrogeno rilasciato e 

andamento del PH in funzione del tempo d'immersione in SBF (simulated body fluid); c) mofologia superficiale dei provino a 

seguio della rimozione dei prodotti corrosivi (Yingchao Su, 2018) 
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7.4 Resistenza all’usura 

La resistenza all’usura è un altro grande problema per la riuscita degli impianti di protesi 

articolare in quanto un’usura eccessiva potrebbe causare il rilascio di detriti di materiale 

nell’organismo provocando infiammazioni, reazioni allergiche o nel peggiore dei casi il rigetto della 

protesi. La strategia per aumentare la resistenza all’usura maggiormente investigata fin ora è quella 

del rivestimento superficiale dei componenti utilizzati in protesi ortopediche. Per contrastare l’usura 

eccessiva del materiale è necessario utilizzare rivestimenti dall’estrema durezza come nitruri, carburi, 

carbo-nitruri e DLC (diamond like-carbon) i quali hanno anche il vantaggio di incrementare altre 

proprietà del biomateriale quali la resistenza alla corrosione e la bagnabilità della superficie di 

contatto (Yingchao Su, 2018). I rivestimenti DLC sono stati fra i pochi metodi investigati per 

applicazioni biomediche come, ad esempio, nello studio di Voevodin e Zabinski (A.A Voevodin, 

2000) nel quale i due ricercatori, ispirandosi alle naturali caratteristiche di adattamento dei camaleonti 

che cambiano il colore della loro pelle per scopi mimetici, hanno sviluppato un rivestimento con 

proprietà meccaniche superficiali auto regolabili potendo essere sia duttile che dura in base alle 

esigenze tensionali. Questo sorprendente comportamento bio-ispirato del rivestimento 

nanostrutturato in WC/DLC/WS2 permette un cambiamento reversibile del coefficiente d’attrito in 

funzione delle condizioni d’esercizio e della tribologia, garantendo così una vita prolungata del 

componente sul quale è applicato (Yingchao Su, 2018).  

Altri ricercatori hanno messo a punto dei rivestimenti nanostrutturati a base di nitruro di boro 

cubico (cBN) e nitruro di titanio (TiN) ispirandosi alla struttura naturale della Colocasia esculenta 

(specie di pianta naturale) (J.-H. Wu, 2006). La superficie nanostrutturata che si viene a creare a 

seguito dell’applicazione del rivestimento ha la proprietà di intrappolare particelle solide di 

lubrificante (come MoS2) e formare di conseguenza un leggero strato protettivo e lubrificante sulla 

superficie che abbassa di fatto l’usura superficiale del componente biomedicale.  

Un altro esempio di lavorazione superficiale ispirata a pattern presenti in natura è quella 

utilizzata dal ricercatore Qiu ed i suoi collaboratori (Mingfeng Qiu, 2014) per l’ingegnerizzazione 

della superficie del componente femorale realizzato in Co-Cr per la protesi del ginocchio. I ricercatori, 

per la caratterizzazione della superficie del componente si sono ispirati alla morfologia della 

cartilagine presente all’interno dell’articolazione del ginocchio la quale ha il compito di attenuare gli 

sforzi scaricati sulle ossa e di minimizzare la frizione fra di esse. La morfologia sferica della 

microstruttura ottenuta ha permesso di ottenere ottimi risultati per ciò che riguarda la resistenza 

all’usura dei componenti impiegati nelle protesi del ginocchio come mostrato in Fig. 7-3.  
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7.5 Integrazione con i tessuti ossei  

L’integrazione con i tessuti ossei è uno dei requisiti di maggiore importanza quando si fa 

riferimento ai biomateriali utilizzati per la produzione di protesi ossee. Qui di seguito verranno 

riportate una serie di approcci che sono oggetto di ricerca per cercare di aumentare l’affinità dei 

biomateriali con i tessuti ossei favorendone la loro rigenerazione.  

7.5.1 Superfici nanostrutturate 

I ricercatori hanno osservato che una superfice micro/nanostrutturata in impianti in prodotti in 

Ti può favorire l’adesione, rigenerazione e moltiplicazione delle cellule ossee. Seguendo questa 

filosofia i ricercatori hanno realizzato una struttura composta da micro-fori intervallati da nono-tubi 

di TiO2, ispirandosi alla struttura alveolare delle ossa dei ratti (Feng Wang, 2013). La fittissima 

matrice di nano-tubi dal diametro variabile tra i 30 – 50 nm favorisce la rigenerazione e l’adesione 

delle cellule ossee con valori maggiori rispetto alla classica superficie non ingegnerizzata. La Fig. 7-

4 mostra la superficie super-idrofoba con la caratteristica nanostruttura tubulare in TiO2 ed il 

comportamento dei prodotti ematici (piastrine) a contatto con essa. 

Figura 7-3 microstruttura sferica della superficie ispirata alla struttura cartilaginea (Mingfeng Qiu, 2014) 

Figura 7-4 confronto di bagnabilità fra tre diversi superfici di un componente in Ti 

e micrografia del contatto con l piastrine ematiche a) Ti non trattato superficialmente; b) 

superficie nanostrutturata super-idrofila; c) superficie nanostrutturata super-idrofoba 

(Yingchao Su, 2018) 
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7.5.2 Rivestimenti ceramici 

I rivestimenti ceramici a base di fosfato di calcio (CaP), come già discusso in precedenza, sono 

di grande interesse in ambito biomedicale in quanto sono risultati essere dei potenti mezzi per 

incrementare le proprietà superficiali e di biocompatibilità dei biomateriali metallici. È stato infatti 

provato che negli impianti biomedicali trattati precedentemente con rivestimenti ceramici a base di 

fosfato di calcio, il tasso di successo clinico è maggiore rispetto ai corrispettivi impianti non trattati 

superficialmente per via della maggiore rigenerazione cellulare ossea indotta dal rivestimento stesso 

(Roman A. Surmenev, 2014).  Facendo riferimento a rivestimenti che vanno applicati sulla superficie, 

risulta di grande importanza per la buona riuscita del trattamento la tecnologia usata per la 

deposizione dello strato ceramico. Fra le diverse tecniche disponibili due sono quelle maggiormente 

investigate: la deposizione al plasma e quella per precipitazione biomimetica. La prima è stata già 

clinicamente testata per la deposizione del rivestimento a base di fosfato di calcio su di un impianto 

odontoiatrico per via della buona velocità di deposizione e della larga area che viene rivestita ad ogni 

singolo passaggio. Tuttavia, la scarsa adesione dello spesso strato di rivestimento, delaminazioni 

improvvise con conseguente rilascio di particelle e cambiamenti di fase causati dalla alta temperatura 

di processo sono tutti svantaggi della deposizione al plasma che hanno fatto sì che i ricercatori 

spostassero la loro attenzione sulla seconda tecnologia sopra citata (de Jonge, 2008).  

La tecnica di deposizione per precipitazione biomimetica per contro, si ispira e cerca di imitare 

il processo di naturale mineralizzazione del fosfato di calcio il quale viene condotto in un ambiente 

fisiologico a bassa temperatura favorendo così la creazione di un rivestimento del tutto simile 

all’apatite ossea (A.L. Oliveira, 2003). Questa tecnica di deposizione è stata sperimentata in 

laboratorio su di una protesi femorale per una capra. I componenti biomedicali realizzati in lega densa 

di titanio Ti-6Al-4V e in una struttura cilindrica porosa di Ta, sono stati rivestiti con uno strato 

uniforme di BCA (bone-like carbonated apatite) immergendoli in una soluzione SBF ad una 

temperatura di 37 °C e poi successivamente a 50 °C per 24 h. i risultati di laboratorio per entrambi i 

metalli hanno mostrato un miglior contatto osso-impianto per i dispositivi rivestiti rispetto a quelli 

Figura 7-5 a) micrografia elettronica della superficie dei componenti rivestiti e non; b) immagini delle sezioni istologiche per  

l’impianto in Ti-6Al-4V (ingrandimento 40 x ) e per quello in Ta (ingrandimento 100 x ) (Yingchao Su, 2018) 
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che non lo erano confermando di fatto che il rivestimento BCA conferisce al materiale una migliore 

integrazione fra la  superficie ed i tessuti ossei (Barrère, 2003) (Fig. 7-5). 

8 Conclusioni  

Come visto durante tutto l’elaborato, l’uso di dispositivi metallici per applicazioni biomedicali 

è una pratica risalente a non più di due secoli fa. Nonostante ciò, l’interesse e l’enorme sforzo della 

ricerca ha dato vita ad un progresso tecnologico dei dispositivi biomedici straordinario, con il chiaro 

intento di risolvere problematiche di salute sempre più frequenti a cause del progressivo aumento 

della popolazione e della sua età media. In questo scenario, i materiali metallici fanno sicuramente da 

padrone grazie alle loro proprietà meccanico resistenziali che permettono, in base al metallo utilizzato, 

un ventaglio di possibilità applicative ineguagliabile dagli altri materiali come i ceramici o i 

polimerici. Nonostante le loro grandi possibilità i materiali metallici non sono esenti da criticità, 

soprattutto quando impiegati in un ambiente altamente probante come quello del corpo umano. Fra i 

maggiori svantaggi troviamo la scarsa resistenza all’usura e corrosione ed un modulo di Young che, 

per la maggioranza dei materiali metallici, è di gran lunga superiore a quello delle ossa causando di 

fatto un deterioramento precoce dell’impianto a causa del fenomeno dello stress shielding. Nel corso 

degli anni diversi materiali metallici sono stati investigati, tutti con lo scopo di mitigare i noti 

problemi sopra elencati. Partendo dagli acciai inossidabili e passando dalle leghe a base di Co diverse 

ricerche sono state effettuate senza realmente riuscire ad eliminare l’annoso fenomeno dello stress 

shielding. L’avvento della seconda generazione di biomateruiali, principalmente basati sul Ti CP e 

sue leghe, ha permesso di ottenere dispositivi biomedicali con valori del modulo di elasticità più 

prossimo a quello delle ossa (grazie all’alligazione complessa delle leghe β di Ti). Tuttavia, le leghe 

ottenute pur guadagnando in termini di biocompatibilità con i valori resistenziali delle ossa perdevano 

le proprietà di resistenza alla fatica tipiche delle leghe alfa di Ti, rendendole di fatto inadeguate alle 

applicazioni in cui vi è la presenza di sforzi ciclici (protesi articolari). 

Recentemente si è fatta largo nel panorama delle applicazioni biomediche una terza generazione 

di biomateriali definiti come biodegradabili, per la loro capacità di corrodersi in maniera controllata 

senza perdere prematuramente le loro proprietà strutturali. Fra i diversi materiali metallici facenti 

parte di questa categoria (Fe, Zn e Mg), il magnesio è sicuramente quello che sta attirando la maggior 

attenzione da parte della ricerca scientifica in quanto ha l’enorme vantaggio di possedere un modulo 

di Young prossimo a quello delle ossa, buona proprietà strutturali e soprattutto un’ottima 

biocompatibilità con l’organismo umano. Grazie all’attenta allogazione del Mg con altri elementi, 

con lo scopo di migliorarne le proprietà anticorrosive, i primi dispositivi biomedicali prodotti in lega 

di Mg sono stati immessi nel mercato ed utilizzati in numerosi casi clinici in tutto il mondo fornendo 
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ottimi riscontri ed alimentando le già ottime prospettive d’utilizzo di questo materiale per impianti 

biomedicali.  

Con l’obbiettivo del continuo incremento prestazionale e grazie all’eccezionale progresso 

tecnologico dell’ultimo ventennio, la ricerca ha concentrato i suoi sforzi sullo sviluppo di nuovi 

metodi di produzione e di trattamento superficiale dei biomateriali. L’AM di multimateriali metallici 

porosi sta dominando lo scenario della ricerca biomedicale in quanto mostra promettenti possibilità 

di ingegnerizzazione geometrica e strutturale andando a combinare i punti di forzi di differenti 

materiali metallici in un unico componente. Unitamente alle tecnologie di manifattura additiva, lo 

sviluppo di rivestimenti nanostrutturati, come ad esempio quelli a base di fosfato di calcio, ha 

dimostrato di poter incrementare notevolmente le capacità di biocompatibilità degli attuali 

biomateriali favorendo l’integrazione fra impianto e tessuti organici e garantendo di fatto una maggior 

durata negli anni delle protesi diminuendo il rischio di rigetti e/o cedimenti strutturali inaspettati.  

Nonostante gli ottimi risultati prodotti e gli enormi passi avanti effettuati, la strada per 

l’ottenimento di biomateriali perfettamente biocompatibili con i tessuti organici è ancora lunga. La 

possibilità di nuovi orizzonti ingegneristici per l’incremento delle biofunzionalità di questi materiali, 

come complessi rivestimenti nanostrutturati ispirati a soluzione presenti in natura e lo sviluppo di 

innovativi processi di manifattura additiva, stanno alimentando le speranze e gli sforzi della ricerca 

biomedica con l’obbiettivo del continuo miglioramento prestazionale.  

9 Seconda parte: caso studio del modello di rafforzamento di una lega 

biocompatibile WE54 rinforzata tramite SiC 

9.1 Caso studio: introduzione 

L’obbiettivo del caso studio è quello di descrivere il comportamento di rafforzamento della lega 

composita WE54 + 15%vol. SiC sottoposta a prove di compressione a caldo fino ad una temperatura 

di 300 °C. Per permettere la descrizione del processo di rafforzamento microstrutturale del materiale 

è stato messo a punto modello teorico. La costruzione del modello è stata basata sulle osservazioni 

effettuate tramite la tecnologia di microscopia elettronica TEM (transmission electron microscopy), 

grazie alla quale è stato possibile effettuare l’analisi e la caratterizzazione microstrutturale dei diversi 

provini di materiale impiegati a temperatura di prova differenti. I risultati sperimentali, osservati 

tramite TEM, hanno permesso di validare il modello teorico preposto ed in particolare hanno 

permesso di stabilire che tutti i contributi di rafforzamento che si presentano nella matrice del 

materiale con una distribuzione continua possono essere sommati tra loro linearmente. 

Contrariamente, tutti i contributi di rafforzamento microstrutturale che mostrano una distribuzione 

discreta nella matrice metallica (come ad esempio le particelle di carburo di silicio SiC) debbono 
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essere sommati fra loro in maniera quadratica. Questa caratterizzazione dei contributi di 

rafforzamento ha permesso di stabilire quali fra di essi fossero quelli con ruolo predominante in 

funzione delle condizioni di prova variabili sopra citate. A seguire verrà descritto il metodo 

sperimentale utilizzato e la tecnologia TEM utilizzata per l’analisi dei provini. Verranno inoltre 

discussi i risultati sperimentali ottenuti mettendoli a confronti con i dati teorici.  

9.2 Microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 

Il TEM (transmission electron microscopy) è una tecnologia di microscopia elettronica che, per 

mezzo di un fascio di elettroni che colpiscono ed attraversano il provino da analizzare, riesce a 

generare un’immagine. Per poter garantire una corretta penetrazione del fascio attraverso il provino, 

essenziale per produrre un’immagine sufficientemente leggibile, quest’ultimo deve essere 

attentamente preparato attraverso diversi step di lavorazione per renderlo estremamente sottile 

raggiungendo una sezione che generalmente non super i 100 nm. Una volta che il fascio di elettroni 

ha attraversato il campione ed ha prodotto l’immagine, quest’ultima viene ingrandita ed impressa 

grazie ad un dispositivo di cattura dell’immagine che può essere diverso in base al modello utilizzato. 

Il microscopio elettronico a trasmissione permette di ottenere immagini con una risoluzione 

nettamente superiore rispetto a quelle ottenute mediante il microscopio ottico per via dell’utilizzo 

degli elettroni i quali possiedono una lunghezza d’onda di De Broglie nettamente inferiore. Questo 

permette alla tecnologia TEM di catturare immagini estremamente dettagliate che possono arrivare 

ad un livello di ingrandimento nell’ordine della grandezza atomica. L’immagine prodotta si presenta 

sempre in bianco e nero con differenze di contrasto nell’intera immagine che permettono di fatto una 

lettura di quest’ultima. I metodi usati per “contrastare” un’immagine sono molteplici e ognuno di essi 

è basato su principi differenti (meccanismi di contrasto dell’immagine) e permette di ottenere diverse 

informazioni a seconda del metodo utilizzato e del tipo di set-up utilizzato dall’operatore. Il primo 

dispositivo TEM fu scoperto ed illustrato dai ricercatori Max Knoll ed Ernst Ruska nel 1931, mentre 

il primo dispositivo TEM fu disponibile in commercio a partire dal 1939. Il fisico Ernst Ruska 

ricevette nel 1986 il premio Nobel per la fisica come onorificenza per la sua scoperta del microscopio 

elettronico a trasmissione (The Nobel Prize, 2005).  

9.2.1 TEM: componenti 

Un microscopio elettrico a trasmissione è composto da diversi componenti quali: un emettitore 

di elettronico per la generazione del fascio di elettroni, un sistema per la creazione del vuoto per 

permettere il passaggio indisturbato del fascio di elettroni ed una serie di lenti elettromagnetiche e 

piastre elettrostatiche le quali rendono possibile la manipolazione del fascio da parte dell’operatore 

per guidarne l’impatto sul provino in base alle esigenze di lettura. Oltretutto, sono necessari sia 
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l’inserto per l’inserimento e la rimozione dei provini, sia il sistema per la registrazione dell’immagine 

(Fig. 9-1).  

9.2.1.1 Cannone elettronico  

Il cannone elettronico è il sistema che permette la produzione del fascio di elettroni il quale a 

sua volta presenta al suo interno diversi componenti come mostrato in Fig. 9-2. La sorgente per la 

produzione del fascio di elettroni è ingegnerizzata in maniera tale da ottenere in uscita dal dispositivo 

un fascio che sia direzionato secondo un angolo ben preciso denominato semi-angolo di divergenza. 

Un altro parametro importante per ottenere un buon fascio di elettroni è la densità di corrente 

dell’emettitore la quale è funzione anche della temperatura e per questo motivo, nella costruzione 

dell’emettitore (filamento) è necessario utilizzare materiali che abbiano un elevato punto di fusione 

come ad esempio il tungsteno.  

Figura 9-1 Illustrazione d'assieme di un microscopio elettronico a 

trasmissione (TEM) (World) 
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9.2.1.2 Sistema per la creazione del vuoto 

La creazione del vuoto all’interno del microscopio elettronico a trasmissione si rende necessaria 

in quanto permette di ridurre la collisione fra elettroni e particelle di gas ad un livello trascurabile e 

consente di generare una differenza di potenziale fra il catodo e la terra senza la creazione di archi 

elettrici. Generalmente il valore della pressione negativa all’interno del TEM è di 10-4 Pa, ma nel caso 

dei dispositivi TEM ad alto voltaggio (HVTEM) la pressione può attestarsi a valori nell’intorno dei 

10-7 – 10-9 Pa per evitare che si formino archi voltaici potenzialmente dannosi. Un’inefficienza del 

vuoto all’interno del TEM potrebbe causare numerosi problemi di funzionamento come ad esempio, 

la deposizione di gas sulla superficie del provino compromettendo un’analisi efficace dello stesso. 

Per evitare questo problema viene solitamente impiegata una “trappola fredda” capace di condensare 

i gas prodotti dalla sublimazione del provino.  

9.2.1.3 Lenti e diaframmi 

All’interno di un TEM sono utilizzate numerose lenti che, proprio come quelle ottiche, hanno 

il compito di mettere a fuoco il fascio di elettroni rendendoli paralleli tra loro e ponendoli ad una 

distanza focale costante. Esse possono essere sia elettrostatiche che magnetiche e solitamente le più 

utilizzate sono proprio le ultime le quali vengono realizzate a base di leghe di Fe, FeCo o NiCO per 

via delle loro spiccate proprietà magnetiche. La maggioranza di queste lenti elettroniche sono formate 

da avvolgimenti elettromagnetici per renderle convesse e far si che il campo magnetico prodotto sia 

radialmente simmetrico, evitando di fatto aberrazioni nell’immagine finale. Gli avvolgimenti sono 

attraversati da tensioni elevate che generano, inevitabilmente, elevate temperature e calore che deve 

poi essere dissipato per evitare malfunzionamenti del microscopio.  

          

             

             

        

    
       

       

        

 

        

Figura 9-2 schema di assieme di un cannone elettronico 
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I diaframmi sono dei piccoli anelli metallici che hanno il compito di agire come filtri del fascio 

elettronico. Di fatto questi dischi fungono da blocco per tutti quegli elettroni dispersi che non sono 

alla giusta distanza focale, e per far questo è necessario che il diaframma metallico sia 

sufficientemente spesso da non essere attraversato dagli elettroni. I diaframmi possono essere fissi o 

mobili perpendicolarmente al fascio di elettroni permettendo di fatto all’operatore di regolare la loro 

funzione di filtraggio e riduzione dell’intensità del fascio. Oltre al movimento perpendicolare al fascio, 

i diaframmi possono anche essere regolati nella loro apertura.  

9.2.2 Preparazione dei provini 

La preparazione dei provini per il TEM può essere un processo notevolmente complesso a 

seconda del tipo di materiale che si vuole analizzare e del tipo di informazioni ricercate in uscita dal 

dispositivo. Per poter essere attraversato correttamente dal fascio di elettroni, il provino dovrebbe 

avere una sezione non superiore ai 100 nm, mentre nel caso di TEM ad alta risoluzione i provini 

vengono preparati minuziosamente fino a raggiungere sezioni nell’ordine di qualche decina di 

nanometri. In metallurgia i provini vengono lavorati fino a ridurli in sottilissimi foil metallici per 

permettere l’attraversamento del fascio elettronico. Per la maggior parte dei materiali la sequenza di 

lavorazioni per la preparazione del provino prevede: un taglio preliminare ad ultrasuoni, la riduzione 

della sezione centrale del provino tramite un processo denominato “dimpling” ed il processo finale 

di finitura per portare la sezione del provino allo spessore desiderato. Questa lavorazione finale, 

chiamata in inglese ion milling, è sicuramente la fase più importante in quanto permette 

l’assottigliamento del provino per poter permettere una buona acquisizione dell’immagine da parte 

dell’operatore. Questa lavorazione prevede l’utilizzo di ioni carichi di Argon che vengono accelerati 

contro la superficie del provino grazie all’utilizzo di un’elevata differenza di potenziale e grazie a 

questo “bombardamento ionico” il materiale viene asportato dalla superficie (Fig. 9-3).  

Figura 9-3 sezione di un provino TEM preparato tramite ion milling, spessore di circa 300 nm che 

richiederebbe ulteriori lavorazioni per poter essere utilizzato in TEM ad alta precisione.  
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9.3 Caso studio: procedura sperimentale 

Per l’esecuzione della prova sperimentale è stata usata la lega composita WE54 (Mg-5wt.%Y-

4wt.%RE) rinforzata mediante il 15wt.% di carburi di silicio SiC, prodotta per pressofusione. I 

provini ricavati dalla lega composita presentavano una geometria cilindrica di 8 mm di diametro e 12 

mm in altezza e sono stati soggetti a deformazione di compressione in un range di temperatura 

variabile tra quella ambiente ed i 300 °C. La macchina di prova utilizzata è un INSTRON impostata 

con una velocità di deformazione iniziale di 2.810-4 s-1. La microstruttura del materiale è stata 

analizzata sia mediante l’utilizzo del microscopio ottico (OM) che con il microscopio elettronico a 

trasmissione (TEM). La sezione dei provini è stata assottigliata per poterne effettuare l’analisi tramite 

TEM prima per via meccanica ad una misura di 100 m e poi successivamente ad uno spessore di 20 

m tramite “dimpling”. Avendo la necessità di ottenere una sezione sottile abbastanza da permettere 

l’attraversamento del fascio di elettroni, il provino è stato ulteriormente assottigliato utilizzando un 

processo di finitura ionica (GatanTM PIPS), con un angolo iniziale di 8° ed un successivo angolo di 

inclinazione di 3° ad un voltaggio di 4,5 V. I provini hanno poi subito un raffreddamento mediante 

l’utilizzo di azoto liquido. Il microscopio elettronico utilizzato è stato un PhilipsTM CM20® con un 

voltaggio di funzionamento di 200 kV.  

9.4 Caso studio: risultati sperimentali 

9.4.1 Proprietà meccaniche e microstruttura 

Eseguendo le prove di compressione ad una velocità di deformazione di 2.78 x 10−4s−1, risulta 

evidente come l’effetto di incrudimento per deformazione plastica del materiale composito sia 

fortemente influenzato dalla temperatura di prova. Analizzando i grafici di Fig. 9-4 e Fig. 9-5 è chiaro 

come la il rafforzamento microstrutturale a seguiti di una sollecitazione di compressione, sia stabile 

dalla temperatura ambiente fino ai 200 °C per poi scendere abbastanza nettamente fino al raggiungere 

il valore minimo a 300 °C. Nonostante questo comportamento possa essere deleterio per determinate 

applicazioni a caldo, rende di fatto la lega composita WE54 rinforzata con SiC adatta per sforzi di 

compressione all’interno del corpo umano in quanto la temperatura critica è ben al di sotto di quella 

critica.  



62 | P a g .  

 

 

Questo comportamento del materiale composito in risposta allo sforzo compressivo è da 

ricondursi a dei cambiamenti a livello della microstruttura la quale è stata analizzata mediante 

l’utilizzo del TEM. L’analisi microstrutturale mediante TEM ha evidenziato come quest’ultima si 

mantenga stabile fino alla temperatura di 200 °C rispetto alla microstruttura che la lega composita 

presenta a temperatura ambiente. Per contro, alla temperatura di 300 °C avviene un importante 

deterioramento a livello microstrutturale, con le immagini TEM (Fig. 9-6) che mostrano come il grano 

cristallino diventi più grossolano accompagnato da un progressivo deterioramento delle seconde fasi 

disperse nella matrice. Inoltre, la micrografia della lega a seguito del test di compressione a 300 °C 

ha mostrato la tendenza delle particelle di seconde fasi a segregare in maniera pressoché continua sui 

Figura 9-4 curve di resistenza a compressione per un range di temperatura 

[Tamb; 300°C] 

Figura 9-5 andamento dell'incrudimento all'aumentare della 

temperatura di prova 



63 | P a g .  

 

bordi di grano, causando un conseguente indebolimento microstrutturale della lega con possibile 

decoesione intergranulare.  

Sempre dalle micrografie microstrutturali è stato possibile osservare la formazione di twin 

(geminati) nanometrici nella matrice di Mg a partire dalla temperatura di 200 °C. La morfologia di 

questi twin è risultata essere abbastanza fitta con quest’ultimi disposti parallelamente fra loro (Fig. 9-

7). Il processo di formazione dei geminati a seguito di deformazione plastica è un processo noto di 

incrudimento per ciò che riguarda i materiali con struttura hcp, mentre per i compositi la densità delle 

dislocazioni resta uno dei fattori principali per ciò che riguarda l’incrudimento. Con l’aggiunta delle 

fasi indurenti (come SiC) ed a seguito di uno sforzo meccanico, nella matrice del materiale si viene a 

creare un mismatch di deformazione plastica che induce la formazione di dislocazioni le quali, 

possono causare un aumento degli stress interni del materiale. Nel caso della lega composita 

esaminata, la densità delle dislocazioni ha registrato un netto incremento a seguito della deformazione 

plastica di compressione.  

Figura 9-6 micrografie della microstruttura della lega composita WE54 a temperatura ambiente dopop 

pressofusione (alto a sx); dopo compressione a 50°C (alto a dx); a 150 °C (basso a sx); a 300 °C (basso a dx) 
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L’analisi delle micrografie TEM ha permesso di individuare e classificare i contributi principali 

che prendono parte all’incrudimento della lega composita di seguito riportate:  

a. Rafforzamento grazie al meccanismo di affinamento del grano di Hall-Petch; 

b. Formazione dei geminati a seguito della deformazione plastica; 

c. Formazione di seconde fasi indurenti nella matrice; 

d. Rafforzamento dovuto all’aggiunta in lega dei carburi di silicio (SiC). 

La comprensione dei meccanismi di rafforzamento ha permesso di costruire un modello per a 

descrizione dell’incrudimento del materiale preso in esame, il quale verrà esposto nel paragrafo 

successivo.  

9.4.2 Modello di rafforzamento microstrutturale  

a. Rafforzamento grazie al meccanismo di affinamento del grano di Hall-Petch 

Il fenomeno di rafforzamento microstrutturale di Hall-Petch mette in relazione il 

rafforzamento del materiale e la dimensione del suo grano cristallino (Dg). Più precisamente 

la relazione di Hall-Petch indica che tanto più fine è il grano cristallino tanto maggiore sarà il 

rafforzamento del materiale, come è possibile vedere dall’ equazione seguente Eq.1: 

HP = KHP( Dg)
-0.5      Eq. (1) 

Nell’ Eq.1 il termine KHP indica la costante di Hall-Petch. Il contributo di rafforzamento di 

Hall-Petch risulta essere fortemente dipendente dalla temperatura alla quale il materiale viene 

sottoposto in quanto all’aumentare della temperatura di prova si osserva un conseguente 

ingrossamento del grano cristallino, il quale aumenta gradualmente partendo da un valore di 

Dg = 2.8  0.6 µm (alla temperatura ambiente e non deformato) fino ad arrivare alla 

dimensione di Dg = 33  1 µm, passando per i valori di Dg = 4.3  0.7 µm (50 °C) e Dg = 6.9 

 0.7 µm (150 °C). I valori del rafforzamento relativi alle dimensioni dei grani sopra riportate 

Figura 9-7 micrografie TEM che mostrano la formazione di geminati a seguito di deformazione plastica 

di compressione: 200 °C (sc); 300 °C (dx) 
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sono i seguenti: HP = 165  15  MPa, HP = 135  15 MPa, HP = 110  10 MPa, HP 

= 50  10 MPa (dalla Tamb, 50-150-300°C). Come è possibile vedere dai valori sopra riportati, 

il decremento del contributo di rafforzamento di Hall-Petch, in relazione all’aumento della 

temperatura, risulta essere molto importante soprattutto nel passaggio dalla temperatura di 

prova di 150 °C a quella di 300 °C in cui il valore del sigma subisce addirittura un 

dimezzamento.  

b. Formazione dei geminati a seguito della deformazione plastica 

Il rafforzamento causato dalla formazione dei geminati nella matrice del materiale è stato 

calcolato mediante la relazione di Hall-Petch riportata nell’Eq.2 nella quale Vv
Twins rappresenta 

la frazione in volume dei geminati nella matrice, kTB = 35 MPaµm1/2 corrisponde alla costante 

di Hall-Petch e il valore TB indica lo spazio medio che intercorre fra due twins adiacenti.  

T = Vv
Twins[kTB(TB)-0.5]     Eq. (2) 

La frazione in volume dei geminati riscontrata tramite TEM è risultata essere del 2-3% mentre 

il valore di distanziamento fra i geminati è risultato essere pari a TB = 22-30 nm, valori che 

di fatto hanno restituito un valore di rafforzamento dovuto alla formazione di geminati 

davvero basso pari a T = 4-7 MPa, e quindi del tutto irrilevante soprattutto se considerato 

che il fenomeno del twinning non è stato riscontrato per temperature inferiori ai 200 °C.  

c. Formazione di seconde fasi indurenti nella matrice 

Il rafforzamento della matrice metallica dovuto alla formazione delle seconde fasi è ben 

descritto dalla legge di Orowan. Il meccanismo di Orowan descrive l’interazione che avviene 

fra dislocazioni e particelle di seconde fasi disperse nella matrice della lega in presenza di uno 

sforzo di deformazione esterno. A seguito dell’applicazione del carico, le dislocazioni 

all’interno del materiale tenderanno a muoversi per scorrimento più o meno liberamente fino 

al momento in cui incontrano la particella di seconda fase la quale, di fatto, ne impedisce un 

ulteriore scorrimento. All’aumentare della tensione la dislocazione bloccata dalla particella si 

incurva sempre più finchè le “braccia” della dislocazione si toccano fino a formare un circuito 

chiuso. Nel punto in cui il circuito si chiude si ha annullamento della dislocazione in quanto 

il vettore di burgers della linea di dislocazione è lo stesso ma con verso opposto, 

conseguentemente la dislocazione originaria si sdoppia formando due anelli di dislocazione 

attorno alle due particelle ed una nuova dislocazione che invece è libera di proseguire il suo 

percorso di scorrimento (Fig. 9-8). 
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Questo meccanismo di rafforzamento può essere descritto mediante l’Eq.3: 

∆𝜎𝑂𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛 =
𝑇′𝐸𝑏

4(1−)(1+)
[𝑙𝑛 (

�̅�

𝑏
) + 𝐵]   Eq. (3) 

in cui B = 0,6 per dislocazioni a vite e 0,7 per dislocazioni a spigolo, T’ = 6.5 è il fattore di 

Taylor per il Mg, E = 44,4 GPa è il modulo di Young per il Mg, b rappresenta il vettore di 

burgers della dislocazione e per il Mg vale 0,32 nm,  = 0.27 è il modulo di Poisson ed infine 

λ rappresenta la distanza media fra due particelle adiacenti. Quest’ultimo dato è stato ricavato 

mediante l’analisi delle micrografie TEM in quanto è funzione del diametro medio delle 

particelle, il quale ha dimostrato di essere fortemente influenzato dalla temperatura alla quale 

è stata eseguita la prova di compressione. Il diametro medio delle particelle ha subito in 

ingrossamento continuo passando da un valore pari a d = 50  5 nm a temperatura ambiente, 

a d = 90  5 nm, dopo test di compressione a 50 °C, d = 125  5 nm, dopo compressione a 

150 °C ed infine ha raggiunto il valore massimo di d = 240  20 nm dopo prova di 

compressione a 300 °C. Questo aumento del diametro delle particelle in funzione della 

temperatura è risultato in un contributo di rafforzamento di Orowan variabile: Orowan = 70 

 5 MPa (Tamb), Orowan = 60  5 MPa (50 °C), Orowan = 45  5 MPa (150 °C), Orowan = 

25  5 MPa (300 °C).  

d. Rafforzamento dovuto all’aggiunta in lega dei carburi di silicio (SiC) 

In accordo con il modello proposto da Nardone e Prewo (Prewo, 1986), le particelle composite 

(SiC) forniscono un contributo di rafforzamento nella matrice della lega andando a sostenere 

Figura 9-8 Illustrazione grafica del meccanismo di Orowan 
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parte del carico esterno applicato. Questo contributo di rafforzamento dipende fortemente 

dalla forma e dalla morfologia di queste particelle secondo la relazione sottostante (Eq.4a): 

∆𝜎𝐿𝑇 =  𝑉𝑉
𝑆𝑖𝐶 [1 +  

𝐴(𝐿+𝑡)

4𝐿
] 𝜎0 + (1 − 𝑉𝑉

𝑆𝑖𝐶)𝜎0  Eq. (4a) 

 

in cui σ0 è il valore dello snervamento della matrice non rinforzata, VVSiC la frazione in 

volume delle particelle di SiC, L la dimensione delle particelle orientate nella direzione del 

carico, t lo spessore medio delle particelle ed A = L/t il formato delle particelle. Per particelle 

dalla forma sferica o circolare (nel caso delle due dimensioni) la relazione precedente può 

essere semplificata alla seguente (Eq.4b): 

LT = LT - 0 = 0.5VV
SiC0     Eq. (4b) 

 È stato riscontrato un ulteriore meccanismo di rafforzamento della lega composita WE54 

dovuto alla differenza di dilatazione termica fra la matrice del materiale e le particelle di SiC. 

Questa differenza, unitamente all’applicazione del carico esterno, produce un incremento 

della densità delle dislocazioni che conseguentemente porta ad un ulteriore rafforzamento 

della lega. L’entità di questo rafforzamento dipende fortemente dalla morfologia, geometria e 

concentrazione delle particelle indurenti e dall’effettivo delta termico che viene fornito. Nel 

caso della compressione ad alte temperature, si viene a creare un misfit di deformazione 

all’interfaccia matrice – particelle e lo stress termico che si viene a generare può essere 

liberato parzialmente dalla generazione ed accumulo di dislocazione nell’intorno delle 

particelle indurenti. In accordo con (R.J. Arsenault, 1991) (Christodoulou, 1991), 

l’incremento termo-indotto della densità delle dislocazioni nel materiale può essere calcolato 

mediante l’Eq.5a: 

𝜌𝑇 =
𝐶𝜀

𝑏

𝑉𝑉
𝑆𝑖𝐶

(1−𝑉𝑉
𝑆𝑖𝐶)

1

𝑡′ =  
𝐶𝑉𝑉

𝑆𝑖𝐶∆𝛼∆𝑇

𝑏(1−𝑉𝑉
𝑆𝑖𝐶)𝑡′

    Eq. (5a) 

In cui C = 12 per le particelle equiassiche,  = T è la differenza di deformazione termo-

indotta, T la variazione di temperatura e  = 2110-6 K-1 la differenza del coefficiente di 

espansione termica fra matrice e particelle di SiC. Avendo ricavato 𝜌𝑇 è possibile ricavare il 

valore del rafforzamento generato dallo stress termico (Eq.5b): 

 

T = 1T’Gb(T)0.5       Eq. (5b)  
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con α1 = 0,35 e G = 17480 MPa (modulo di taglio del Mg). Tuttavia, lo stress termico residuo 

è di trazione e quindi risulta essere addirittura un contributo di rafforzamento negativo per la 

lega WE54.  

Oltre al rafforzamento termicamente indotto vi è un contributo di rafforzamento dovuto alla 

presenza stessa delle particelle indurenti di SiC, in quanto la differente natura fra la matrice 

metallica e le particelle ceramiche induce la naturale formazione di nuove dislocazioni per 

accomodare il mismatch geometrico, ed il contributo di rafforzamento generato da queste 

nuove dislocazioni è funzione della morfologia e della dimensione delle particelle ceramiche. 

La densità di queste nuove dislocazioni è data dalla relazione sotto riportata (Eq.6°): 

 

GEO = 8VV
SiCp/bt’      Eq. (6a) 

 

in cui p = 0.28 è il valore della deformazione plastica. Il contributo di rafforzamento 

relazionato all’aumento della densità di dislocazioni è dato dall’Eq.6b: 

 

        GEOM = 1T’Gb(GEOM)0.5     Eq. (6b) 

 

Tenendo in considerazione tutte le equazioni riportate sopra (4-6), il contributo di 

rafforzamento delle particelle ceramiche nella lega composita WE54 è stato il seguente: SiC 

= 57  3 MPa (Tamb e non deformato); SiC = 63  3 MPa (50 °C); SiC = 115  5 MPa 

(150 °C); SiC = 25  5 MPa (300 °C). Come si può chiaramente evincere dai dati sopra 

riportati l’andamento di questo contributo rafforzativo è crescente partendo dalla temperatura 

ambiente fino a raggiungere il suo massimo alla temperatura di prova di 150 °C per poi subire 

un crollo abbastanza netto fino alla temperatura di 300 °C.  

e. Composizione del modello di rafforzamento  

I contributi di rafforzamento fin qui investigati che agiscono in maniera continua ed uniforme 

all’interno della matrice metallica sono stati sommati linearmente all’interno del modello 

formulato (N., 1983). Mentre, per ciò che riguarda quei contributi di rafforzamento per 

incrudimento del materiale che agiscono in maniera discontinua all’interno della matrice è 

stata fatta una somma quadratica (Clyne T, 1993) (Kocks UF, 1975).  

Seguendo questa linea guida il modello proposto è il seguente riportato nell’Eq.7: 

 

model = σ0 + ((ΔσHP + ΔσT + ΔσOrowan)
2 + ΔσSiC

2)0.5  Eq. (7) 
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I risultati riportati in tabella (Tab.8), mettono a confronto i valori dei vari contributi di 

rafforzamento ottenuti sperimentalmente con quelli ottenuti a seguito dell’applicazione del 

modello proposto (Eq.7). Confrontando i valori sperimentali e analitici si evince come 

quest’ultimi siano mediamente il 20% più bassi rispetto ai corrispettivi valori sperimentali. Il 

motivo di tale differenza, con ogni probabilità, è da attribuire al modello di rafforzamento di 

Orowan, il quale risulta essere in realtà un meccanismo molto complesso che presenta al suo 

interno molteplici fattori che vanno ad influenzare l’incrudimento del materiale, i quali in 

questo caso studio non stati tenuti in considerazione per la mancanza di adeguate informazioni 

sperimentali. Tuttavia, dall’analisi dei dati è stato possibile stabilire che il deterioramento del 

rafforzamento della lega composita che avviene a partire dai 200 °C è attribuibile a due 

fenomeni ben precisi. Il primo è l’ingrossamento del grano cristallino conseguente 

all’aumento della temperatura e dall’applicazione del carico di compressione. Il secondo è il 

progressivo indebolimento microstrutturale dovuto ad un impoverimento e degradazione delle 

seconde fasi presenti nella matrice e delle particelle ceramiche di SiC.  

Tabella 8 Confronto fra i valori sperimentali e quelli ottenuti mediante l'applicazione del modello di rafforzamento  

o: Carico di 

rottura [MPa] 

Indeformato a 

Tamb 

Compressione a 

50 °C 

Compressione a 

150 °C 

Compressione a 

300 °C 

exp 375  5 355  5 330  5 85  5 

modello 305  15 265  15 270  20 100  20 

  

9.5 Conclusioni  

La lega composita WE54 Mg-RE (RE=Y, Nd, Gd, Dy) + 15% vol. SiC è stata prodotta tramite 

processo di squeeze casting e poi successivamente sottoposta a test di compressione a caldo per i 

seguenti step di temperatura: 50 °C, 150 °C, 200 °C e 300 °C. Le curve di compressione a caldo in 

uscita dalla macchina di prova INSTRON hanno evidenziato un importante incrudimento della lega 

a seguito della deformazione già alle basse temperature. Il fenomeno dell’incrudimento è stato dunque 

esaminato e descritto mediante modelli matematici in grado di dare una chiara lettura dell’importanza 

dei vari meccanismi di rafforzamento della lega composita in compressione. In particolare, due sono 

risultati essere i meccanismi di rafforzamento microstrutturale di maggior importanza quali: il 

rafforzamento indotto dall’affinamento del grano cristallino ed il fenomeno di precipitazione delle 

seconde fasi indurenti disperse nella matrice del materiale. Di fatti, non appena il grano cristallino h 

iniziato a subire un ingrossamento a causa delle alte temperature (nella fattispecie dai 200 °C in su) 

il contributo di rafforzamento ha registrato un calo netto, mentre all’aumentare della temperatura ha 

acquisito importanza il contributo rafforzativo dato dalle particelle di carburo di silicio.  
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Lo studio effettuato ha avuto lo scopo di produrre un modello di rafforzamento microstrutturale 

della lega WE54+SiC che andasse caratterizzare tutti i meccanismi di rafforzamento che 

sinergicamente hanno preso parte all’incrudimento del materiale testato a caldo, permettendone di 

fatto una loro classificazione in base all’importanza sperimentale. La realizzazione di questo modello 

è stata possibile grazie all’utilizzo del microscopio elettronico a scansione (TEM) il quale ha 

permesso di suddividere i contributi di rafforzamento in due macrocategorie: i contributi di 

rafforzamento che agiscono in maniera continua sulla matrice della lega, sommati tra loro in modo 

lineare, e quelli che agiscono in maniera discontinua essendo più localizzati e a distribuzione discreta. 

Quest’ultimi sono stati sommati ai primi in maniera quadratica ottenendo il modello finale qui 

riproposto: σ0+((ΔσHP+ΔσT+ΔσOrowan)
2+ΔσSiC

2)0.5. Concludendo, si può affermare che tale modello è 

stato capace di descrivere in maniera soddisfacente i valori di resistenza allo snervamento e a rottura 

della lega composita ottenuti mediante prove sperimentali di compressione a caldo.   
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